
 

 
 

Utilizzate il logo della professione! 

- Come chiedere l’autorizzazione - 
 

Per poter utilizzare il logo dei chimici nella propria documentazione professionale, occorre 
inviare al presidente dell’Ordine Regionale dei Chimici del Friuli Venezia Giulia la propria 
richiesta e consegnarla alla segreteria o inviarla via posta. 

 

 
 

La diffusione del logo è importante per caratterizzare presso il pubblico la figura professionale del 
chimico, collegandola ad un elemento simbolico facilmente individuabile sui documenti, a garanzia 
che essi rappresentano il frutto delle competenze culturali, professionali e deontologiche di un 
chimico iscritto all’Albo. 

L’uso del logo della professione non è alternativo al timbro-sigillo, ma lo integra sul piano 
dell’immagine. 

 

Attenzione!: proprio per rendere tracciabile la catena di affidamento per l’utilizzo del logo, il singolo 
iscritto NON può utilizzarlo senza aver prima ottenuto la concessione d’utilizzo, tramite l’Ordine 
territoriale, dal Consiglio Nazionale dei Chimici, che è titolare dei diritti sul marchio. 

E’ richiesto, inoltre, il pagamento (una tantum), per parziale rifusione delle spese (ideazione e 
registrazione) e diritti di segreteria: 

- della somma di 25,00 Euro con invio a mezzo posta elettronica, 

- della somma di 50,00 Euro se viene richiesto l’invio per posta ordinaria (su cd-rom), 

il pagamento può avvenire secondo una delle seguenti modalità: 

bonifico sul CC del Consiglio Nazionale dei Chimici presso la Banca Nazionale del Lavoro, 
Agenzia Bissolati, via Bissolati, 2 – Roma (CIN: F; ABI: 01005; CAB: 03200; CC: 000000001765;  
codice IBAN: IT47F0100503200000000001765) 

Versamento sul CC Postale n. 42064022 – Consiglio Nazionale dei Chimici, Roma. 

indicando quale causale del versamento “concessione utilizzo logo chimici” 

 

Per la domanda di concessione d’utilizzo si allega modello per la formalizzazione da 
inviare all’ Ordine Regionale dei Chimici del Friuli Venezia Giulia da compilare con 
estrema cura e attenzione. 

Via Licio Giorgeri, 1  34127  Trieste 

Tel. 040.5583915 e- mail  segreteria@chimicifvg.it 

sito internet  www.chimicifvg.it  - posta certificata ordine.fvg@pec.chimici.org 



 

 
Dott…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Via……………………………………………………………………………….., n° ……………………… 
 
Codice di avviamento postale e città ……………………………………………………………………… 
 
E-MAIL (per comunicazione autorizzazione utilizzo logo) ………………………………………………………… 
 
 

Al Presidente  
dell’Ordine Regionale dei 
Chimici del Friuli Venezia Giulia 
Via Licio Giorgieri, 1  
34127 Trieste 

 
 
Oggetto: richiesta di concessione d’utilizzo del logo chimici iscritti. 
 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………… 

iscritto nell’Albo dell’Ordine Regionale dei Chimici del Friuli Venezia Giulia 

con il numero di iscrizione …………….        sezione (A o B)  

codice fiscale ………………………………………………………………………………….., 

esercente (non esercente) attività di libera professione di chimico, 

partita IVA ……………..…………………………………………………………….., 

iscritto (o non iscritto) all’EPAP, con matricola……………….(1),  

con la presente 

a) chiede l’inoltro al Consiglio Nazionale dei Chimici della presente domanda 

- per poter utilizzare il logo chimici nella propria documentazione professionale, 

- (di concessione specifica per poter utilizzare il logo chimici come segue…………….), 

- (di concessione specifica per poter utilizzare il logo chimici unitamente ad altri loghi e scritture 

secondo il progetto grafico allegato), 

- (di concessione specifica per poter utilizzare il logo sulla carta intestata della ditta, società, istituzione 

……………………….via……………………………………………………….. città ………………………………… 

nella cui organizzazione ha la seguente funzione professionale ………………………………………………….); 

b) si impegna ad attenersi scrupolosamente alle norme d’uso generali, ivi compreso il colore, il carattere di 
stampa ed i formati, e alle norme speciali che il Consiglio Nazionale dei Chimici imporrà nel dispositivo di 
concessione; 

c) allega copia della ricevuta di versamento sul conto corrente postale/bonifico bancario intestato al 
Consiglio Nazionale dei Chimici della somma di € ………….. a parziale rifusione delle spese e diritti di 
segreteria, unitamente ai dati per la fatturazione: ………………………………………….. 
.………………………………… (intestazione, codice fiscale, partita IVA, ecc.)…………………… 

 

Luogo, data, firma 

 

 

 

 

Note: 

(1): la matricola è riportata nel primo quadro del Mod. 2 o del Mod. 3 inviato  dall’EPAP annualmente. 


