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9 DESCRIZIONE DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE E DEL MARCHIO DI 
ACCREDITAMENTO   

9.1 Uso del marchio di certificazione (in caso di certificazione non-accreditata di sistemi di 
gestione) 

   

Figura 1. Modello del marchio di certificazione PCC (a seconda del sistema di gestione). 

L'organizzazione può presentare il marchio di certificazione (applicabile per il sistema di gestione) nel 
rispetto dei seguenti principi.
Dimensioni base del marchio di certificazione

• larghezza S = 25 mm

• altezza H = 37 mm
E 'ammissibile riportare in scala le dimensioni base del marchio di certificazione in conformità alle 
seguenti condizioni:

• conservazione delle proporzioni tra larghezza e altezza,

• non è autorizzata alcuna distorsione delle caratteristiche grafiche del marchio di certificazione,

• conservazione della leggibilità di lettere e cifre,
Non è consentita alcuna modifica ai colori del logo o del marchio,

• è possibile copiare il marchio di certificazione in bianco e nero.

9.2 Uso del marchio PCC in combinazione con il marchio di accreditamento PCA (in caso di 
certificazione accreditata di sistemi di gestione)
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Figura 2. Modello del marchio PCC in combinazione con il logo di accreditamento PCA  (a 
seconda del sistema di gestione). 

L'organizzazione può presentare il marchio congiunto PCC - PCA  (applicabile per il sistema di 
gestione) nel rispetto dei seguenti principi.

Dimensioni base (minime) del marchio congiunto

• larghezza S = 60 mm

• altezza H = 47 mm

E 'ammissibile riportare in scala le dimensioni base del marchio congiunto in conformità alle seguenti 
condizioni:

• conservazione delle proporzioni tra larghezza e altezza,

• non è autorizzata alcuna distorsione delle caratteristiche grafiche del marchio congiunto,

• conservazione della leggibilità di lettere e cifre,

• non è consentita alcuna modifica ai colori del logo o del marchio congiunto,

• è possibile copiare il marchio congiunto in bianco e nero.

Gli altri requisiti connessi con l'uso del marchio di certificazione PCC in combinazione con il logo di 
accreditamento PCA sono regolati dalla guida PCA DA-02 "Regolamento d'uso dei loghi di 
accreditamento PCA". La Guida PCA è disponibile sul sito www.pca.gov.pl   . 
L'organizzazione non può utilizzare il marchio PCA da solo.

10 TRASFERIMENTO DI CERTIFICAZIONI ACCREDITATE
Il trasferimento di certificati accreditati riguarda la certificazione accreditata dai firmatari degli accordi 
MLA conclusi tra EA, PAC, IAAC o IAF.
Le certificazioni accreditate possono essere trasferite dopo l'analisi, da parte di PCC, della domanda 
presentata dall'organizzazione. A seguito dell'analisi, viene presa una decisione:

• sul trasferimento della certificazione,

• sulla necessità di condurre un audit di certificazione,

• sulla necessità di condurre una ri-certificazione.
Le certificazioni che sono sono state sospese o possono esserlo non vengono trasferite.
Il precedente programma di sorveglianza dell'organizzazione certificata viene utilizzato per 
determinare il nuovo programma di sorveglianza e di ri-certificazione.

(fine del documento)
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