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1. PREMESSA

Il socio ha il diritto di utilizzare il marchio Socio Atecap abbinato al proprio 
logo e/o alla ragione sociale in accordo ai requisiti espressi nel presente 
regolamento e manuale d’uso per tutta la documentazione aziendale, il proprio 
sito internet, pubblicazioni tecniche, materiale pubblicitario e promozionale, 
mezzi e veicoli aziendali, strutture permanenti e mobili dell’impresa.

Qualora quest’ultima perda la sua qualifica di Socio Atecap, è tenuta a non 
utilizzare in nessun modo il marchio Socio Atecap e non diffondere proprio 
materiale ove è riportato il marchio.

Di seguito vengono fornite le istruzioni per l’uso del marchio, ovvero il 
posizionamento negli stampati e l’area di rispetto necessaria, le sue dimensioni 
in rapporto al marchio e alla ragione sociale della Società, i colori con cui può 
essere utilizzato, ecc.

Nel caso in cui l’uso del marchio Socio Atecap non rientri nelle fattispecie 
descritte qui di seguito, l’impresa è tenuta a contattare l’Atecap per avere 
conferma in merito alla correttezza della riproduzione.

2. MARCHIO SOCIO ATECAP

Il marchio Socio Atecap è composto dal logo dell’Associazione, nella sua 
versione compatta di colore blu (CMYK 85 72 43 32 RGB 49 64 88 #314058), 
e da un rettangolo di colore arancione (CMYK 0 50 100 0 RGB 247 147 
29 #F7931D) con l’indicazione “socio” ad ideale prosecuzione degli archi 
concentrici che formano il simbolo dell’Atecap.
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3. DIMENSIONI

Il marchio Socio Atecap può essere ingrandito o ridotto in scala lineare, ma 
la riduzione minima consentita è di mm 20 di larghezza, dimensione ritenuta 
sufficiente per permettere la lettura del testo in esso contenuto.

La dimensione massima consentita deve essere tale, invece, da non risultare 
predominante rispetto al logo dell’impresa.

4. UTILIZZO SU FONDI DI COLORE

Per quanto concerne l’inserimento del marchio Socio Atecap in fondi colorati 
va considerato, oltre all’utilizzo della versione in negativo (lettering bianco), 
anche l’associazione con colori che conferiscano uno stacco marcato delle 
linee e dei valori cromatici del marchio. 

Si sconsiglia l’uso del marchio assegnando eventuali trasparenze anche parziali 
agli elementi che lo compongono.

5. STAMPATI CARTACEI

Carta da lettere e carta intestata
Nella carta da lettera deve essere posizionato vicino al logo dell’impresa, 
oppure sulla stessa linea di base, oppure sul fondo della pagina.

Buste, fatture, foglio fax, monografie istituzionali, pubblicità
Valgono le stesse regole di utilizzo per la carta da lettere e la carta intestata.

Biglietti da visita
La dimensione massima consentita per l’utilizzo del marchio Socio Atecap nei 
biglietti da visita deve essere tale da non risultare predominane rispetto al logo 
dell’impresa.

Documentazione contabile
Nei bilanci e annual report della Società, il marchio Socio Atecap può essere 
utilizzato sia in copertina, vicino o allineato al logo dell’impresa, sia nel 
frontespizio, vicino alla ragione sociale.

Documenti commerciali
Nei documenti commerciali, nei depliant tecnici, nelle brochure il marchio 
Socio Atecap può essere utilizzato con le regole di utilizzo previste per la carta 
da lettere e la carta intestata.

6. ALTRI UTILIZZI

Internet
La riproduzione del marchio Socio Atecap sul sito web dell’impresa associata, 
piuttosto che nelle firme di posta elettronica, deve essere attuata rispettando 
tutte le regole fino a qui definite e specificate per le applicazioni nei più vari 
ambiti.



REGOLAMENTO E MANUALE D’USO
PER IL MARCHIO SOCIO ATECAP

6

Le imprese che attraverso internet decidano di riprodurre il marchio Socio 
Atecap al fine di pubblicizzare la propria adesione all’Atecap hanno la facoltà di 
creare un link con il sito web dell’Associazione all’indirizzo www.atecap.it.

Fiere
Il marchio Socio Atecap può essere usato negli allestimenti fieristici rispettando 
i criteri generali descritti o, alternativamente, in accordo con l’Associazione.

Mezzi e veicoli
Sulle autobetoniere, autobetonpompe, sugli automezzi per il trasporto o la 
movimentazione di materiale, sui veicoli aziendali, ecc., il marchio Socio 
Atecap viene apposto, possibilmente vicino al logo dell’impresa, tramite cartelli 
magnetici removibili.

Strutture aziendali permanenti
Nelle insegne delle sedi sociali e degli stabilimenti il marchio Socio Atecap 
deve sempre essere vicino al logo dell’impresa.

7. AREA DI RISPETTO

Il marchio deve avere sempre un’opportuna area di rispetto da ogni altro 
elemento. Per una maggiore visibilità nessun elemento grafico deve entrare in 
quest’area. 

Sarà sufficiente considerare un margine massimo pari al 10% dell’ingombro 
sulla superficie totale applicandolo come margine di rispetto per ciascun lato 
dell’immagine contenuta. Devono essere rispettate le stesse spaziature tra le 
lettere e tra le righe.

8. NORME DI RIDUZIONE E INGRANDIMENTO

Le dimensioni del marchio Socio Atecap possono variare rispetto l’esatto 
rapporto delle proporzioni in tutti gli elementi che lo compongono. Per 
consentire sempre una chiara leggibilità del marchio Socio Atecap sono 
sconsigliate le riduzioni sotto i 20 mm. Negli sviluppi del marchio Socio Atecap 
sopra i 5 m. e sotto i 20 mm. dovranno essere verificate le spaziature fra le 
lettere in modo da rendere leggibile il marchio Socio Atecap senza l’alterazione 
dei valori ottici riscontrabili.

9. PROPRIETÀ E CONCESSIONE DEL MARCHIO ATECAP

Il marchio socio Atecap è di proprietà dell’Atecap e il suo utilizzo è concesso 
esclusivamente alle imprese regolarmente associate.

10. ACCETTAZIONE REGOLAMENTO MANUALE D’USO

Gli utilizzatori del marchio socio Atecap accettano il presente regolamento e la 
normativa di legge che regola l’utilizzo del marchio.
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