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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL LOGO CHIMICI E FISICI 
approvato nella seduta della FNCF del 29 marzo 2019 
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Art.1 Logo Chimici 

 
Il logo chimici, costituito da una lettera C stilizzata, è il segno distintivo unico della professione di Chimico. 
Il logo chimici è di proprietà esclusiva della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, che 
stabilisce le norme d’uso, le integrazioni e varianti ritenute necessarie. 
Il logo chimici è valido solo se accompagnato in modo inscindibile e non modificabile dalla indicazione di 
iscrizione nell’Albo dell’Ordine Territoriale dei Chimici e dei Fisici seguito dal settore, numero e sezione (ad 
esempio ALBO DEI CHIMICI E DEI FISICI -  CHIMICO N 000/A (oppure N 000/B), disposizione come da figura 
n.1) 
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici concede l’utilizzo del logo chimici agli iscritti 
nell’Albo che ne fanno richiesta. 
 

 
 

Fig. n. 1 
 
 
Art. 2 Logo Fisici 
 
Il logo fisici, costituito da una lettera F stilizzata, è il segno distintivo unico della professione di Chimico. 
Il logo fisici è di proprietà esclusiva della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, che 
stabilisce le norme d’uso, le integrazioni e varianti ritenute necessarie. 
Il logo fisici è valido solo se accompagnato in modo inscindibile e non modificabile dalla indicazione di 
iscrizione nell’Albo dell’Ordine Territoriale dei Chimici e dei Fisici seguito dal settore, numero e sezione (ad 
esempio ALBO DEI CHIMICI E DEI FISICI – FISICO N 000/A (oppure N 000/B), disposizione come da figura n.2) 
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici concede l’utilizzo del logo fisici agli iscritti 
nell’Albo che ne fanno richiesta. 

 
 

Fig. n. 2 
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Art.3 Concessione di utilizzo agli iscritti all’Albo 
 

La concessione di utilizzo del logo chimici e del logo fisici agli iscritti all’Albo dei Chimici e dei Fisici si attiene 
alle seguenti linee guida che sono parte integrante della concessione d’utilizzo: 
 

a) I loghi non sono alternativi al sigillo professionale, ma integrano sul piano dell’immagine e 
dell’identificazione verso terzi la presenza qualificante del Chimico e del Fisico professionista 
attraverso i documenti che riportano il logo stesso. 
 

b) I loghi vanno utilizzati secondo le indicazioni riportate all’ art.1 per il logo chimici e art. 2 per il logo 
fisici. 
 

c) Il logo concesso in utilizzo può essere utilizzato dal Chimico o dal Fisico iscritto all’Albo sulla propria 
carta intestata, sui propri biglietti da visita e simili isolatamente oppure unitamente ad altri 
contrassegni e sta a significare che quel professionista - ben individuato con nome e cognome e 
qualifica professionale ed estremi di iscrizione nell’Albo - è iscritto nell’Albo dei Chimici e dei Fisici e 
gode della pienezza professionale. 
 

d) Nel caso di utilizzo assieme ad altri simboli e contrassegni è indispensabile che il logo sia riprodotto 
in dimensioni e visibilità non inferiore agli altri simboli e contrassegni; sia inoltre riprodotto in colore 
esatto oppure in tonalità di nero-grigio soltanto se anche tutti gli altri simboli e contrassegni e scritte 
sono in nero-grigio. 
 

e) Il logo può essere utilizzato anche sulla carta intestata di ditte, società, istituzioni soltanto in relazione 
al nome cognome e qualifica professionale di un Chimico o Fisico iscritto che in quella struttura ha 
funzioni direttive e/o di responsabilità professionale. 
 

Il logo deve essere riprodotto in dimensioni e visibilità non inferiore agli altri simboli e contrassegni 
presenti. Lo stesso deve essere inoltre riprodotto in colore esatto oppure in tonalità di nero-grigio 
stabilite nel manuale d’immagine soltanto se anche tutti gli altri simboli e contrassegni e scritte sono 
in nero-grigio. 

 

Il Chimico o il Fisico iscritto - dipendente o con rapporti professionali con una ditta, società, istituzione 
le quali utilizzino sulla propria carta intestata il logo concesso in utilizzo al Chimico o Fisico iscritto - 
è responsabile dell’utilizzo e deve segnalare all’Ordine Territoriale ed alla Federazione Nazionale 
degli Ordini dei Chimici e dei Fisici gli eventuali abusi nell’utilizzo del logo di cui ha la concessione 
d’utilizzo. 
 

f) Anche nel caso di utilizzo del logo su carta intestata di ditta, società, istituzione la concessione 
d’utilizzo viene rilasciata esclusivamente al Chimico o Fisico iscritto che ne faccia richiesta tramite 
apposito modello (Allegato A) 

 
 

f) Il logo non può essere utilizzato in modo da creare equivoci su persone e organizzazioni così da 
trasferire indebitamente la funzione della immagine professionale di Chimico o di Fisico a soggetti e 
attività che non ricadono sotto la direzione e responsabilità del Chimico o Fisico  iscritto titolare della 
concessione d’utilizzo e che non ricadono sotto la giurisdizione dell’Ordine Territoriale e della 
Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici. 
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g) La concessione d’utilizzo consiste sempre in un documento scritto rilasciato in unico esemplare dalla 
Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici. 
 

h) La concessione può essere disdetta in qualsiasi momento dall’interessato, può essere revocata o 
sospesa a discrezione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici con atto scritto 
e motivato; 
 

i) La  Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici si riserva ogni azione di tutela del logo 
chimici iscritti nel caso di impiego indecoroso e disdicevole a unico giudizio insindacabile della 
Federazione Nazionale stessa, oppure nel caso di impiego indebito da parte di soggetti non 
espressamente autorizzati, oppure nel caso di utilizzo difforme dalle norme d’uso, in particolare con 
colori, caratteri, dimensioni e grafica diversi da quelli autorizzati. 
 

j) La domanda di concessione d’utilizzo deve essere formalizzata con lettera raccomandata pec 
secondo il modello di cui all’Allegato A. Il Presidente dell’Ordine Territoriale verifica la rispondenza 
dei dati riportati nella domanda e trasmette alla Federazione Nazionale una dichiarazione di 
attestazione dello stato dell’iscritto relativamente alla richiesta pervenuta, unitamente alla stessa ed 
ad ogni osservazione del caso. 
 

k) La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ricevuta la domanda con la dichiarazione 
del Presidente dell’Ordine Territoriale attiva apposita istruttoria della stessa in esito alla quale rilascia 
concessione scritta d’utilizzo con le osservazioni e prescrizioni che ritiene opportuno allegando 
manuale operativo d’uso in forma elettronica. 
 

l) Per la concessione d’utilizzo l’interessato anticipa alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici 
e dei Fisici un diritto di segreteria quale concorso spese pari a 50,00€ una tantum. 
 

m) Copia della concessione d’utilizzo viene inviata al Presidente dell’Ordine Territoriale al quale spetta 
la sorveglianza sugli iscritti nel loro iter deontologico. 
 

n) La decadenza della concessione, per disdetta dell’interessato o per revoca o per sospensione da parte 
dell’Ordine Territoriale, è sempre notificata alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei 
Fisici ed all’interessato. 
 

o) Nel caso che l’iscritto concessionario del logo venga iscritto in altro Ordine Territoriale le incombenze 
di controllo vengono assunte dall’Ordine Territoriale di nuova iscrizione che verifica l’aggiornamento 
dei dati del logo da parte del Chimico o Fisico iscritto. 
 

Le norme d’uso riportate nel presente regolamento e nel manuale operativo devono essere tassativamente 
rispettate e fanno parte integrante della concessione d’uso rilasciata al richiedente. 
 
Art. 4 Deroghe 
 
Sono mantenuti validi tutti i loghi dei Chimici e dei Fisici iscritti all’Albo concessi in uso dal Consiglio Nazionale 
dei Chimici o dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici. 
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Allegato A – richiesta di concessione d’utilizzo del logo 
 
 

 
All’Ordine dei Chimici e dei Fisici di  ______________________ 

Via _____________________ 
Città ____________________ 

 
 

 
Oggetto: richiesta di concessione d’utilizzo del Logo  
 

 
Il sottoscritto ______________________________________ iscritto all’Albo dei Chimici e dei Fisici 
dell’Ordine dei Chimici e dei Fisici di ______________________________________ con il numero  ________, 
settore ___________________ sezione __________, codice fiscale _________________________________, 
con la presente 
 

CHIEDE 
 

l’inoltro alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici della domanda di: 
 
 Ricevere in uso il logo  ______________ (indicare Chimici o Fisici) 
 Poter utilizzare tale logo nella propria documentazione professionale 
 Poter utilizzare tale logo unitamente ad altri loghi e scritture secondo il progetto grafico allegato 
 Poter utilizzare tale logo sulla carta intestata della società ____________________, sita in 

_____________________, nella cui organizzazione ricopre funzione di  _______________________ 
 Poter utilizzare tale logo come segue ___________________________________________________ 

 
A tal fine il sottoscritto, dopo aver preso visione del Regolamento per l’utilizzo del logo Chimici e Fisici 
emanato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici,  
 

SI IMPEGNA 
 

a attenersi scrupolosamente alle norme d’uso generali, ivi compreso il colore, il carattere di stampa ed i 
formati, e alle norme speciali che la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici potrà imporre 
nel dispositivo di concessione. 
 
 

Luogo, data, firma  
 


