
 
 

Estratto del 
REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL REGISTRO DELLE ORGANIZZAZIONI DI COMMERCIO EQUO 
E SOLIDALE (REGISTRO AGICES) 
 

5. Uso del simbolo grafico e fonetico 
 (Regolamento di utilizzo del marchio di iscrizione al Registro AGICES) 

 
Il presente Regolamento definisce i termini di utilizzo del Marchio di iscrizione al Registro AGICES (di seguito Marchio) 
da parte delle Organizzazioni di Commercio Equo e Solidale iscritte al Registro AGICES (di seguito Organizzazioni). 

L’uso del Marchio e delle diciture ad esso correlate sono un’opportunità e non un obbligo per le Organizzazioni iscritte 
al Registro AGICES. 

 

5.1 Generalità 
5.1.1 Il Marchio di iscrizione al Registro AGICES è costituito dal logo come riportato nell’Allegato A al presente 

Regolamento e dalla denominazione “Iscritto/a al Registro AGICES (Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo 
e Solidale)”. Le due parti costituiscono il Marchio AGICES e possono essere utilizzate separatamente. E’ possibile 

usare, in aggiunta o in alternativa alla denominazione in italiano, quella in inglese : “Member of AGICES Register 

(Italian General Assembly of Fair Trade)”. 
5.1.2 AGICES si riserva la facoltà di modificare e/o integrare in ogni momento il Marchio di iscrizione al Registro 

AGICES a seguito dell’emanazione di nuove norme nazionali o internazionali o a seguito di eventuali accordi nazionali 
o internazionali di mutuo riconoscimento con altre Organizzazioni di certificazione di Organizzazioni di Commercio 

Equo e Solidale/Fair Trade. 
5.1.3 Il Marchio ed i relativi supporti sono di proprietà di AGICES e vengono concessi in uso esclusivamente alle 

Organizzazioni iscritte al Registro AGICES. 

5.1.4 Le Organizzazioni iscritte al Registro AGICES che utilizzano il Marchio sono tenute a rispettare il presente 
Regolamento. 

5.1.5 Dall’entrata in vigore del presente Regolamento, le Organizzazioni iscritte al Registro AGICES, s’impegnano a 
cessare immediatamente l’utilizzo di tutti i supporti che riportano marchi secondo modalità non conformi al presente 

Regolamento. 

5.1.6 L’Organizzazione non potrà concedere, direttamente o indirettamente l’uso del Marchio a nessun altra 
Organizzazione senza il permesso scritto dell’AGICES. 

5.1.7 L’uso del Marchio è subordinato al pagamento della quota di iscrizione al Registro AGICES. Secondo quanto 
stabilito dallo Statuto AGICES, ogni anno l’Assemblea dei Soci, contestualmente all’approvazione del bilancio 

preventivo e a seguito di proposta del Consiglio Direttivo, approva l’ammontare della quota annuale di iscrizione al 

Registro AGICES. 
 

5.2 Dove si utilizza il Marchio 
5.2.1 L’Organizzazione iscritta al Registro AGICES è libera di usare il Marchio per promuovere se stessa come 

Organizzazione di Commercio Equo e Solidale sulle propria comunicazione istituzionale e sulle proprie pubblicazioni. A 
titolo esemplificativo: carta da lettera, buste, fatture, documenti di trasporto, biglietti da visita, materiale pubblicitario, 

schede prodotti, articoli promozionali ed altro materiale di cancelleria, pubblicazioni su internet, banner, annuari 

(pagine gialle, elenchi telefonici, ecc.), insegne, vetrine, mostre fotografiche, poster, bilanci sociali e comunicazioni ai 
Soci, nastro adesivo. E’ possibile l’utilizzo di etichette e timbri riportanti il Marchio di iscrizione al Registro AGICES. In 

tal caso l’Organizzazione, che è responsabile del corretto utilizzo, è tenuta a fornire adeguate informazioni/istruzioni 
scritte a tutti coloro che hanno facoltà di utilizzare etichette e timbri per garantire che il loro utilizzo sia conforme al 

presente Regolamento. 

5.2.2 È consentito l’utilizzo del Marchio su beni o mezzi strumentali di proprietà dell’Organizzazione quali veicoli 
commerciali, edifici, tute da lavoro, camici, ecc.) ed esclusione degli oggetti che si configurano come prodotti oggetto 

di specifica certificazione (prodotti di Commercio Equo e Solidale, biologici, attrezzature, dispositivi di protezione 
individuale, ecc.) 

5.2.3 L’Organizzazione non potrà usare il Marchio direttamente sui prodotti, e su ogni imballo, su espositori o scaffali, 
etichetta/fascetta attaccata ai prodotti e destinata al consumatore finale. 

5.2.4 L’uso del Marchio non deve in alcun modo generare il dubbio che possa essere interpretato come una 

certificazione di prodotto. 



5.2.5 Il Marchio dovrà essere usato congiuntamente e in prossimità del marchio/ragione sociale della Organizzazione 

ed in particolare nei casi di Consorzi/Aziende-Organizzazioni consorziate/Organizzazioni-Aziende associate il Marchio 
deve essere riportato unicamente in prossimità del marchio/ragione sociale dell’Organizzazione iscritta in modo che 

non si producano dubbi sulla titolarità dell’iscrizione. 
5.2.6 Soluzioni diverse devono essere preventivamente autorizzate dal Comitato di Gestione del Registro AGICES . 

 

5.3 Dimensioni e specifiche del Marchio 
5.3.1 Le matrici elettroniche per la realizzazione del Marchio vengono fornite da AGICES a titolo gratuito. 

5.3.2 Le dimensioni del Marchio devono essere proporzionate alla dimensione del marchio/ragione sociale 
dell’Organizzazione in prossimità del quale viene apposto. Le dimensioni massime devono comunque essere tali da 

non essere superiori a quelle del marchio/ragione sociale dell’Organizzazione. 
5.3.3 Le dimensioni del Marchio possono essere ridotte o ingrandite mantenendone inalterate forma, colori e 

proporzioni. Deve essere sempre garantita la buona leggibilità di parole e numeri. 

5.3.4 Le dimensioni minime nelle quali può essere riprodotto il Marchio sono riportate nell’Allegato A al presente 
Regolamento. 

5.3.5 Qualora il Marchio venga apposto su documenti non stampati in quadricromia o comunque in più di un colore è 
consentita la riproduzione del Marchio nel medesimo colore della ragione sociale dell’Organizzazione a condizione che 

siano chiaramente distinguibili parole e disegni. E’ ammessa la riproduzione in toni di grigio su documenti stampati da 

computer o fotocopiati. 
 

5.4 Usi diversi o impropri del Marchio 
5.4.1 Richieste per l’uso del Marchio in casi diversi, non previsti dal presente documento devono essere approvate dal 

Consiglio Direttivo dell’AGICES, sentito il parere del Comitato di Gestione del Registro AGICES. 
5.4.2 E’ responsabilità dell’Organizzazione informare AGICES di ogni violazione o uso improprio del Marchio da parte 

di Organizzazioni iscritte al Registro AGICES o da parte di terzi, di cui venga a conoscenza, oggettivando la 

segnalazione stessa, possibilmente con materiale di documentazione a supporto. 
 

5.5 Sanzioni 
5.5.1 Qualora l’Organizzazione usi il Marchio impropriamente, il Comitato di Gestione del Registro AGICES intima 

all’Organizzazione di cessare immediatamente detto uso improprio comunicandolo all’Organizzazione interessata con 

raccomandata R.R. e al Consiglio Direttivo. Avverso tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro 
15 giorni dal ricevimento della notifica. Il Collegio dei Probiviri decide in merito al ricorso entro 15 giorni dal 

ricevimento della richiesta. L’operatività della richiesta è sospesa durante tale periodo. 
 

5.5.2 In caso di particolari gravità o qualora l’Organizzazione agisca in modo da causare danno o discredito 

all’AGICES, il Comitato di Gestione del Registro AGICES potrà avviare azioni inibitorie davanti all’Autorità Giudiziaria e 
parallelamente avviare la procedura sanzionatoria prevista. L’Organizzazione suddetta 

non richiederà nessun risarcimento all’AGICES per eventuali danni causati dalla decisione di ritirare il permesso di 
utilizzo del Marchio. 

 
5.6 Periodo di validità 

5.6.2 L’utilizzo del Marchio è automaticamente rinnovato a condizione che l’Organizzazione continui a soddisfare 

pienamente i criteri e il sistema di monitoraggio AGICES, ed essere quindi iscritta al Registro AGICES. 
5.6.3 Nel caso di decadenza dallo status di Socio, di rinuncia o sospensione o cancellazione dal Registro secondo la 

procedura sanzionatoria prevista, l’Organizzazione deve cessare immediatamente l’utilizzo del Marchio su qualunque 
supporto sia apposto, sia qualsiasi altro riferimento all’iscrizione. 

 

5.7 Informazioni 
5.7.1 L’Organizzazione s’impegna a comunicare e a valorizzare l’iscrizione al Registro AGICES espressa attraverso il 

Marchio AGICES e a fornire a clienti/utenti/partner commerciali, qualora questi ne facciano richiesta, i documenti 
riportanti i criteri e gli standard AGICES (Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale, Regolamento di 

Gestione del Registro AGICES, ecc.). 


