ISTRUZIONI PER LA CORRETTA APPLICAZIONE
DEL MARCHIO VIVAIFIORI
PREMESSA
Siamo lieti di indicarvi qui di seguito le modalità di utilizzo del marchio VivaiFiori. Un vantaggio di
inestimabile valore sul mercato, riservato esclusivamente alle aziende autorizzate.

QUANDO POSSO UTILIZZARE IL MARCHIO?
L’azienda potrà iniziare ad utilizzare il logo a seguito del ricevimento della lettera di autorizzazione
all’uso del Marchio firmata dal Presidente dell’Associazione Nazionale di Tutela del Marchio VivaiFiori.
L'azienda riceverà il materiale identificativo, comprensivo di 2 file riportanti il logo in Italiano (Logo VF
ITA) e in inglese (Logo VF EN). Il logo in inglese potrà essere utilizzato su documentazione (fiscale o
promozionale) di lingua diversa dall’italiano: non è possibile utilizzare contemporaneamente i loghi
sullo stesso documento o prodotto. L'esempio qui di seguito riportato mostra come dovrebbe essere
visualizzato il marchio VivaiFiori e il testo correlato.

LOGO VF ITA

LOGO VF EN
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DOVE POSSO PUBBLICIZZARE IL MARCHIO?
È possibile utilizzare il marchio su:
✓ Prodotti aziendali

✓ Comunicati stampa

✓ Piè di pagina e-mail

✓ Biglietti da visita

✓ Annunci pubblicitari

✓ Stand fieristici

✓ Sito web

✓ Cataloghi Opuscoli

✓ Presentazioni video / slide

✓ Abbigliamento

✓ Carta intestata

✓ Bandiere e striscioni

COME ESPONGO IL MARCHIO VIVAIFIORI?
Tale marchio non potrà essere in alcun modo modificato; è possibile modificare le proporzioni e
riportarlo anche in bianco/nero, purché ne risultino chiaramente distinguibili il disegno e le diciture. È
possibile applicare il logo in formato png (scontornato) su qualsiasi sfondo purché risultino sempre
distinguibili i colori, i caratteri e le caratteristiche originali.
Per l’utilizzo su documenti fiscali, promozionali e carta intestata si consiglia di apporre il logo
nell’intestazione (margine alto a destra o sinistra) oppure a piè di pagina anche in combinazione con
altri loghi.
Il marchio VivaiFiori può essere utilizzato anche insieme ad altri marchi di cui l'azienda dispone purché
risulti ben visibile e distinguibile.

Informazioni generali
L’Associazione Nazionale di Tutela del Marchio VivaiFiori effettua controlli sull’utilizzo del marchio,
anche durante le verifiche di sorveglianza eseguite dal/dagli Ente/i terzo/i di certificazione.
È giudicato scorretto l’uso del marchio che possa trarre in inganno i destinatari dell’informazione
(tecnica, commerciale, pubblicitaria).
Per completezza d’informazione si allega una descrizione completa della grafica del Marchio (Allegato
I).
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Allegato I
Descrizione: “Vivai” scritta in verde codice #00a650 in corsivo minuscolo. La lettera “V” iniziale in
maiuscolo termina ai due estremi con due foglie. “Fiori” scritta rossa codice #ef1923 in stampatello
minuscolo. La “F” iniziale in maiuscolo, i puntini delle “I” sono rappresentati da due fiori. “Il verde
certificato” o in inglese “The brand of nursery-gardening” scritta verde #00a650 in corsivo. Sono
allegati alla presente i codici colori completi riferiti al Marchio.
Il Marchio inoltre presenta in basso sulla destra l’applicazione del logo di “Certiquality”, ente terzo di
certificazione: la scritta riporta la seguente frase “Disciplinare verificato periodicamente da”. Il marchio
Vivaifiori deve essere utilizzato senza che la il logo Certiquality o la frase descrittiva vengano tagliate
od omesse.
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