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Art.1 Scopo e campo di applicazione 

 

1.1 Il presente Regolamento definisce le regole a cui devono 

attenersi gli iscritti agli Ordini Regionali e i soggetti terzi 

riconosciuti per essere autorizzati all’uso del logo. 

1.2 Il logo è di proprietà dell’Ordine Regionale ed è concesso 

agli iscritti agli Ordini Regionali dei Tecnologi Alimentari 

per l’utilizzo in attività Ordinistiche, formative e/o in atti-

vità dove è presente il Tecnologo Alimentare, a seguito di for-

male richiesta scritta.  

1.3 Il logo del Consiglio dell’Ordine Nazionale è di proprietà 

dello stesso ed è concesso ai consiglieri nello svolgimento 

delle proprie funzioni ordinistiche ed a solo nei casi disci-

plinati dal presente regolamento. 

1.3 Il logo permette a soggetti terzi di ottenere il patrocinio 

dell’Ordine per eventi formativi e divulgativi. Per soggetti 

terzi si intendono enti pubblici o privati, diversi dagli 

iscritti agli Ordini Regionali.  

1.4 Il logo può essere concesso dagli Ordini Regionali e dal 

Consiglio Nazionale ai soggetti terzi che organizzano eventi 

formativi gratuiti o a pagamento, per i Tecnologi Alimentari, 

una sola volta come da procedura riportata al successivo art. 

2. Lo stesso soggetto per utilizzare il logo in un secondo 

evento, deve seguire quanto riportato nel documento relativo ai 

Criteri di Accreditamento per le Agenzie di Formazione, dispo-

nibile online al seguente indirizzo: 

http://www.tecnologialimentari.it/it/download/190/.  

Ad accreditamento avvenuto, il soggetto terzo può dare comuni-

cazione all’Ordine Regionale ed al Consiglio Nazionale, circa 

l’evento formativo da organizzare, il quale dopo valutazione 

positiva del programma, concede l’autorizzazione all’uso del 

logo. L’accreditamento non conferisce il diritto d’uso arbitra-

rio del logo.  
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Art.2 Regole per l'utilizzo del logo da parte di soggetti terzi 

 

2.1 Il soggetto terzo, che per la prima volta intende utilizza-

re il logo dell’Ordine Regionale per l’organizzazione di atti-

vità formative, deve inoltrare richiesta preventiva formale via 

PEC al Consiglio dell’Ordine Regionale. L’utilizzo del logo da 

parte di soggetti terzi è quindi possibile solo dopo essere 

stato autorizzato con delibera del Consiglio dell’Ordine Regio-

nale. 

La stessa richiesta deve essere inoltrata al Consiglio 

dell’Ordine Regionale anche per l’uso del logo in attività di-

verse da quelle formative, ma comunque inerenti argomenti che 

abbiano come oggetto il settore alimentare. 

Il soggetto terzo, che per la prima volta intende utilizzare il 

logo del Consiglio Nazionale per l’organizzazione di attività 

formative, qualora sia agenzia accreditata, o per eventi, qua-

lora venga richiesto il patrocinio, deve inoltrare richiesta 

preventiva formale via PEC al Consiglio Nazionale. L’utilizzo 

del logo da parte di soggetti terzi è quindi possibile solo do-

po essere stato autorizzato da parte del Consiglio dell’ordine 

Nazionale. 

2.2 Il soggetto terzo autorizzato secondo quanto previsto 

nell'articolo 2.1, è tenuto a rappresentare il logo secondo le 

modalità ̀indicate nell'art. 5 e nell’art. 6. 

2.3 In caso di comprovata urgenza, il Presidente del Consiglio 

dell’Ordine Regionale o il Presidente del Consiglio dell’Ordine 

Nazionale ha la facoltà di concedere la temporanea autorizza-

zione alla concessione del logo in attesa dell'apposita delibe-

ra e/o ratifica del Consiglio dell'Ordine. 

2.4 il logo del Consiglio dell’Ordine Nazionale viene concesso 

in due tipologie di attività: o ad agenzie accreditate per la 

formazione o sotto forma di patrocinio per eventi differenti. 

Nel primo caso il logo dell’Ordine Nazionale deve essere prece-

duto dalla frase “accreditato da”, mentre nella seconda eve-

nienza il logo deve essere preceduto dalla frase “patrocinato 

da”. 
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2.5 L’utilizzo deve intendersi sempre ed esclusivamente colle-

gato ad un’unica iniziativa specifica per la quale è stato ri-

chiesto ed ottenuto.  

2.6 L’autorizzazione non viene concessa per fini meramente com-

merciali, non conferisce alcun diritto d’esclusiva, né permette 

l’appropriazione di tale logo o logotipo similare. 

Art.3 Regole per l'utilizzo del logo da parte di iscritti 

all'ordine 

 

3.1 È concesso agli iscritti agli Ordini Regionali dei Tecnolo-

gi Alimentari per l’utilizzo in attività Ordinistiche, formati-

ve e/o in attività dove è presente il Tecnologo Alimentare.  

3.2 L'iscritto all'ordine non può utilizzare il logo 

dell’Ordine senza permesso del Consiglio e può utilizzarlo solo 

per un’unica iniziativa previa comunicazione ufficiale al Con-

siglio dell’Ordine che rilascia parere formale. Quindi 

l’utilizzo del logo da parte degli iscritti è possibile solo 

dopo aver ricevuto il consenso scritto da parte del Consiglio 

dell’Ordine. 

3.3 L'utilizzo del logo per gli iscritti all'ordine non è pos-

sibile per materiale direttamente correlabile all’attività pro-

fessionale dell'iscritto all'Ordine. A titolo di esempio: non è 

possibile utilizzare il logo per biglietti da visita, carta in-

testata, brochure e altro materiale utilizzato per divulgare 

l'attività professionale, targhe e insegne, sito internet, etc. 

3.4 L’utilizzo deve intendersi sempre ed esclusivamente colle-

gato ad un’unica iniziativa specifica per la quale è stato ri-

chiesto ed ottenuto. Ogni diverso utilizzo deve essere di volta 

in volta preventivamente autorizzato dall'Ordine. 

3.5 L’autorizzazione non viene concessa per fini meramente com-

merciali, non conferisce alcun diritto d’esclusiva, né permette 

l’appropriazione di tale logo o logotipo similare. 

3.6 L'utilizzo del logo, in attività diverse da quelle eviden-

ziate nel punto 3.1 e quindi in attività che attestano esclusi-

vamente l’appartenenza dell’iscritto all’albo professionale, 
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devono avere approvazione da parte del Consiglio dell’Ordine. 

Pertanto l’iscritto deve garantire che, ad ogni utilizzo, tale 

principio sia sempre rispettato. 

3.7 Nell’utilizzo del logo, nelle attività previste dall’art. 

3, l'iscritto è tenuto a rappresentare il logo secondo le moda-

lità indicate nell'art. 5. 

Art.4 Descrizione tecnica del logo dell’Ordine Regionale 

 

Il logo è formato dalle lettere T ed A maiuscole in carattere 

di fantasia. Dalla lettera T parte una curva ellittica che ta-

glia la parte inferiore destra della lettera A e prosegue fino 

a sovrastare le due lettere TA quasi a formare un ovale, a rap-

presentare la lettera O semi chiusa della parola Ordine. La 

scritta Ordine dei Tecnologi Alimentari seguita dal nome delle 

regioni di appartenenza, deve essere in carattere CALIBRI con 

le iniziali in grassetto. Si veda tabella seguente. 

Art. 5 Descrizione tecnica del logo del Tecnologo Alimentare 

 

Il logo è formato dalle lettere T ed A maiuscole in carattere 

di fantasia. Sulla parte destra della lettera A, sono rappre-

sentate dall’alto verso il basso, la bandiera della comunità 

europea e a seguire la bandiera italiana. Al di sotto delle due 

lettere, partendo dalla lettera T fino alla lettera A, deve es-

sere riportata la scritta “Tecnologo Alimentare”. La scritta 

deve essere in carattere CALIBRI. Si veda tabella seguente. 
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Tabella: formato e colore del loghi OTA Regionali 

 

Ordine dei Tecnologi Ali-

mentari 
Logo Colori 
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5.1 Il logo deve essere riprodotto con i colori assegnati agli 

Ordini Regionali indicando anche i pantoni. 

5.2 Il logo può essere riprodotto in dimensioni reali o maggio-

ri o minori rispetto ad esse, purché ́ ne vengano rispettate le 

proporzioni e ne venga assicurata la leggibilità ̀e che la pro-

cedura di ridimensionamento avvenga mantenendo inalterate le 

proporzioni dell’immagine al fine di evitare qualsiasi effetto 

di “stretching” o distorsione. Non è consentita la riproduzione 

parziale del logo. 

5.3 Nell'utilizzazione del logo devono essere rispettati i co-

lori sopra specificati in quanto essi sono associati ai vari 

Ordini Regionali. 

 

Art. 6 Descrizione tecnica del logo del Consiglio dell’Ordine 

Nazionale  

Il logo è costituto dal simbolo della Repubblica Italiana a co-

lori o su scala di grigi con a fianco la scritta “Consiglio 

dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi alimentari“ come da figura 

di seguito mostrata: 



Versione Revisione Emissione Sez Titolo Pagina 

00 00 11.10.2017 00 
Regolamento per l'utilizzo del logo e la 

concessione del patrocinio degli Ordini dei 

Tecnologi Alimentari 

10 di 13 

 

 
Regolamento per l'utilizzo del logo e concessione del patrocinio degli Ordini dei Tecnologi Alimentari 

  Pag.10 

 

 

Art.7 Come richiedere il logo 

 

Il logo può essere richiesto per iscritto via PEC all’Ordine 

Regionale di appartenenza, specificando le motivazioni che do-

vranno essere conformi a quanto descritto nei punti precedenti.  

L'Ordine lo invierà tramite PEC ai soggetti richiedenti speci-

ficando modalità e utilizzi. 

La stessa prassi sarà da ritenersi valida anche per il Consi-

glio dell’Ordine Nazionale. 

Art.8 Vigilanza sul corretto utilizzo del logo 

7.1 La vigilanza sul corretto uso del logo viene esercitata dal 

Presidente dell'Ordine il quale si avvale della collaborazione 

del Consiglio.  

7.2 L'Ordine può richiedere in qualsiasi momento notizie e 

chiarimenti in merito all'utilizzo del logo ai soggetti utiliz-

zatori per accertare la sua corretta utilizzazione. 

Qualsiasi uso improprio o non autorizzato costituisce un ille-

cito disciplinare ai sensi dell'articolo 31 della Legge 18 gen-

naio 1994, n. 59 che sarà sottoposto alla Commissione discipli-

nare di riferimento regionale.  

Art.9 Concessione del patrocinio 

La concessione del patrocinio da parte dell’OTA Nazionale e Re-

gionale, di seguito OTAN e OTAR non comporta alcun impegno fi-

nanziario né interventi di supporto organizzativo per lo stes-

so, se non altrimenti deliberato dai relativi Consigli. 

Gli OTA possono decidere di concedere il proprio patrocinio ai 

seguenti tipi di iniziativa: manifestazioni tecniche, scienti-

fiche, di ricerca e sviluppo, formative, sportive, educative, 
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culturali, economiche e sociali; convegni, congressi, iniziati-

ve di studio e ricerca scientifica e tecnologica. 

Sono escluse le iniziative:  

 che promuovono la vendita, anche non diretta, di prodotti, 

opere o servizi di qualsiasi natura;  

 promosse da soggetti che non esercitano particolare rile-

vanza in ambiti attinenti le attività degli OTA;  

 che siano promosse da partiti o movimenti politici ad 

esclusivo fine di propaganda o proselitismo o per il finanzia-

mento della propria struttura organizzativa. 

Non verranno concessi patrocini ad iniziative che trattano di 

argomenti, metodi e tecniche la cui solidità concettuale e 

scientifica sia stata messa in discussione dalla Comunità 

scientifica internazionale. 

Art.10 Soggetti richiedenti 

Il patrocinio degli OTA può essere richiesto da Enti, Istitu-

zioni, Associazioni e Soggetti pubblici e privati. 

 

Art.11 Requisiti per la concessione del patrocinio 

La commissione formazione di OTAN ed i consigli  OTAR valutano 

i seguenti requisiti: la richiesta di patrocinio (domanda)   

deve riportare dettagliatamente gli aspetti organizzativi e 

tecnici dell’evento o allegare apposita bozza di programma; il 

richiedente non deve avere finalità contrastanti con quelle di 

OTAN e OTAR; il richiedente si impegna a non ledere in alcun 

modo l’immagine istituzionale di OTAN e OTAR e a richiedere 

sempre apposito nulla osta per la diffusione al pubblico dei 

supporti contenenti il logo; le finalità dell’evento non devono 

essere in contrasto con le finalità dell’OTAN e OTAR e non ci 

devono essere conflitti di interesse tra scopi dell’iniziativa 

e gli scopi OTAN e OTAR. 

Il soggetto richiedente s’impegna a: 

richiedere la eventuale partecipazione di almeno un Consigliere  

del Presidente per i saluti istituzionali; invitare un Consi-
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gliere, oltre a quelli di cui sopra a partecipare all’evento in 

maniera gratuita, con finalità di  monitoraggio attivo; far co-

munque pervenire al Consiglio Nazionale o Regionale a conclu-

sione dell’evento, una comunicazione contenente l’esito 

dell’iniziativa. 

Le iniziative devono comunque: essere significative dal punto 

di vista tecnico scientifico, culturale e sociale; essere coe-

renti con la mission di OTAN e OTAR ed in particolare favorire 

la promozione e sviluppo dell’immagine professionale del tecno-

logo alimentare. 

Non può essere concesso il patrocinio a persone fisiche e/o 

giuridiche che abbiano riportato condanne o di cui sia dubbia 

la onorabilità. 

Il patrocinio è concesso a soggetti promotori con adeguato 

profilo etico-culturale, anche in considerazione dei suoi ri-

ferimenti scientifico-metodologici. 

I patrocini si concedono per eventi limitati nel tempo e non 

ad eventi che prevedano incontri ripetuti. In tal caso è ne-

cessario ripresentare specifica richiesta. 

 

Art.12 Requisiti per la concessione del patrocinio 

Le richieste per ottenere la concessione del patrocinio degli 

OTA a favore di iniziative, attività o manifestazioni devono 

essere dirette al Presidente ed al Segretario degli OTA, indi-

cando le date di realizzazione, il genere di iniziativa, tenen-

do conto di quanto prevede la presente disciplina. 

La richiesta, salvo casi di particolare e motivata urgenza, de-

ve essere trasmessa 30 giorni prima della data di inizio 

dell’evento allegando eventuale materiale di pubblicizzazione 

se già disponibile. Nel caso di eventi di particolare rilevanza 

mediatica, organizzazione di Master di specializzazione o even-

ti similari, la richiesta deve essere inviata almeno 90 giorni 

prima della data di inizio dell’evento. 

In casi eccezionali spetta al presidente e/o al referente della 

comunicazione la decisione di concedere il patrocinio ad ini-

ziative notificate senza il rispetto dei 30 o 90 giorni, rati-
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ficando al consiglio successivo le motivazioni. 

La comunicazione di accettazione delle richiesta di patrocinio 

viene inviata dal Segretario a mezzo e-mail. 

La concessione del patrocinio comporta l’obbligo di apporre il 

logo OTAN o OTAR su tutte  le comunicazioni relative 

all’iniziativa patrocinata. In caso di mancanza di tali indica-

zioni o di non corretto utilizzo del logo, OTAR e OTAN si ri-

servano di non patrocinare  ulteriori  iniziative promosse dal-

lo stesso soggetto proponente. 

Il logo OTAN e OTAR deve essere trasmesso dal Presidente o dal 

Segretario che sono depositari dello specifico supporto infor-

matico. 

 

Elaborato da: 

Serena Pironi, segretario del Consiglio dell’Ordine Nazionale 

dei Tecnologi Alimentari 

Laura Mongiello, presidente Ordine dei Tecnologi Alimentari Ba-

silicata e Calabria 

Daniele Romano, presidente Ordine dei Tecnologi Alimentari OTA 

Sicilia e Sardegna 

Salvatore Velotto, presidente Ordine dei Tecnologi Alimentari 

OTA Campania e Lazio 

 

 

Approvata dal Consiglio dell’Ordine Nazionale con 

 

Delibera n. 2 del 01/12/2017  

 

Protocollo n. 95 del 12/12/2017 

 


