






Manuale operativo per l’utilizzo del LOGOTIPO
in attuazione della delibera del Consiglio Federale n. 88 del 29/11/2016



Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente - Manuale operativo per l’utilizzo del LOGOTIPO - 1. Riferimento colori e utilizzo in bianco e nero

I colori che identificano il logo SNPA sono riportati 

di seguito, nei metodi Pantone, CMYK, RGB.

In caso di necessità del logo SNPA nella sua versione in bianco

e nero si dovrà utilizzare esclusivamente quello sotto riportato.

C  33%

M 94%

Y  60%

K  30%

Pantone 208 C

Pantone Black 6 C

Pantone Cool gray 10 C

Pantone 422 C

C  0%

M 0%

Y  0%

K  100%

C  0%

M 0%

Y  0%

K  75%

C  0%

M 0%

Y  0%

K  45%

R  157

G 159

B  162

R  99

G 100

B  102

R  35

G 31

B  32

R  133

G 38

B  66



Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente - Manuale operativo per l’utilizzo del LOGOTIPO - 2. Utilizzo su fondi scuri

In caso di necessità di posizionamento del logo SNPA su fondi neri

o molto scuri si dovrà utilizzare quello sotto riportato, 

nella sua versione a colori o in quella in bianco e nero.



Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente - Manuale operativo per l’utilizzo del LOGOTIPO - 3. Area di rispetto e dimensionamento

Nei vari contesti applicativi si dovrà osservare

un’area di rispetto attorno al Logo SNPA. 

Tale area verrà identificata calcolando almeno il 10%

dell’ingombro totale di ciascuna delle due dimensioni,

base e altezza, come identificato qui di seguito: 

Al fine di consentire sempre la leggibilità ottimale del

logo SNPA sono sconsigliate riduzioni sotto i 17 mm.

Area di ingombro del logo  

Area di rispetto del logo

17 mm



Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente - Manuale operativo per l’utilizzo del LOGOTIPO - 4. Posizionamento su carta Intestata

Carta intestata del SNPA

Il logo del Sistema si troverà in alto a sinistra.

In basso verranno inseriti i suoi riferimenti.

Carta intestata del SNPA 
affiancato ad un secondo logo

Il logo del Sistema si troverà sempre in alto a destra,

mentre il secondo logo verrà posizionato, 

in ugual dimensione, in alto a sinistra. 

In basso a sinistra verranno eventualmente inseriti 

i suoi riferimenti.

Carta intestata del SNPA con più loghi

Il logo del Sistema si troverà sempre accanto al logo

dell’Agenzia/Istituto, posto a sinistra, a destra il logo

dell’Istituzione vigilante (Regione, Provincia, Ministero).

Qualora fossero presenti altri loghi, questi dovranno

essere posizionati in basso, con un dimensionamento

ridotto.



Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente - Manuale operativo per l’utilizzo del LOGOTIPO - 5.1 Posizionamento su materiali divulgativi

In caso di utilizzo del logo su 
comunicati stampa, note informative 
e documenti ufficiali in genere, 
si dovrà provvedere al suo posizionamento
come segue:

logo centrato in alto e riferimenti centrati in basso

In caso di utilizzo del logo su comunicati
stampa, note informative e documenti
ufficiali in genere, in affiancamento con
altri loghi, si dovrà provvedere al suo
posizionamento come segue:

Il logo del Sistema si troverà sempre accanto al logo

dell’Agenzia/Istituto, posto a sinistra, a destra il logo

dell’Istituzione vigilante (Regione, Provincia, Ministero).

Qualora fossero presenti altri loghi, questi dovranno

essere posizionati in basso, con un dimensionamento

ridotto.

In caso di utilizzo del logo su 
materiali divulgativi quali pieghevoli,
poster, manifesti, banner, brochure,
si dovrà provvedere al suo posizionamento
come segue:

logo centrato in basso, con una grandezza di base 

pari ad almeno 1/5 della base del documento.

tutti gli altri loghi potranno essere messi nella parte

superiore del documento.



Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente - Manuale operativo per l’utilizzo del LOGOTIPO - 5.2 Posizionamento su web

Posizionamento del logo sui siti internet di ARPA/APPA/ISPRA
Il logo SNPA dovrà essere sempre posizionato pariteticamente al logo dell’Agenzia/Istituto, con lo stesso grado di visibilità e dimensionamento.
Si ribadisce comunque l’importanza di rispettare tutte le regole per l’utilizzo del logo specificate nei paragrafi 1, 2 e 3.



Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente - Manuale operativo per l’utilizzo del LOGOTIPO - 5.3 Posizionamento su Copertine pubblicazioni

Per tutte le pubblicazioni
esclusivamente di Sistema 
si dovrà necessariamente usare il solo logo
SNPA completo, senza aggiungere altri loghi.

In caso si manifesti la necessità di rendere
evidente la presenza di alcune agenzie in
particolare, si provvederà a creare un elenco, 
sulla quarta di copertina.

Per tutte le pubblicazioni
di Sistema, in affiancamento 
ad un’ARPA/APPA in particolare
si dovrà usare il logo SNPA completo, 
posizionato in alto a destra, e il secondo logo,
in ugual dimensione, in alto a sinistra.



Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente - Manuale operativo per l’utilizzo del LOGOTIPO - 5.4 Posizionamento su materiali divulgativi

• Il logo SNPA dovrà, di norma, comparire quando è presente un logo dell’Agenzia/Istituto
e dovrà avere lo stesso dimensionamento.

• Per tutti i prodotti esclusivamente di Sistema 
si dovrà necessariamente usare il solo logo SNPA completo, senza aggiungere altri loghi.
In caso si manifesti la necessità di rendere evidente la presenza di alcune agenzie in particolare, si provvederà a creare un elenco.

• In caso di posizionamento del logo su materiali diversi da quelli presi in considerazione finora 
(targhe, materiali d’arredo, gadget, badge, automobili e mezzi di servizio in genere…) 
si ribadisce l’importanza di rispettare tutte le regole per l’utilizzo del logo specificate nei paragrafi 1, 2 e 3.

Il logo nella sua forma contratta potrà essere utilizzato in occasioni eccezionali, qualora gli spazi siano estremamente esigui e la situazione
non consenta il corretto posizionamento del logo nella sua forma estesa, fermo restando il dimensionamento paritetico con gli altri loghi.



Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente - Manuale operativo per l’utilizzo del LOGOTIPO - 6 Traduzione in altre lingue



NOTA DI SINTESI

Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente

Programma triennale 2014 - 2016

Macroarea: C “Sviluppo, consolidamento del sistema, innovazione”

AREA 8: ATTIVITA’ INTEGRATE DI TIPO STRATEGICO
GdL 48

Comunicazione

“Adozione Manuale operativo per l'utilizzo del logotipo SNPA”

Sommario.  1.  Premessa  –  2.  Sintetica  descrizione  della  decisione  –  3. Processo  di  validazione  nell’ambito  del
Consiglio Federale – 4. Elementi per il pronunciamento in sede di Consiglio federale – 5. Proposta dello strumento
formale per l’adozione del prodotto da parte del CF

1. Premessa

Il Consiglio federale con delibera n. 88 del 29.11.2016 ha stabilito:
• che  dal  14  gennaio  2017,  con  l'entrata  in  vigore  della  legge  132/2016  “Istituzione  del

Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale”, di norma, tutte le forme di espressione di Ispra e
delle  Arpa-Appa  (in  particolare  sui  siti  Web,  sulle  pubblicazioni,  sui  materiali  di
pubblicizzazione di eventi) devono essere accompagnate dal logotipo SNPA, per evidenziare
l’appartenenza di tali enti al “Sistema a rete”.

• di impegnare Ispra e tutte le agenzie regionali e delle province autonome a recepire con
proprio atto quanto deciso al punto precedente;

• di dare mandato all'Area Comunicazione di ISPRA, d'intesa con il GdL “Comunicazione”
SNPA, di predisporre uno specifico Manuale Operativo con le indicazioni grafiche utili per
l'applicazione operativa di tale decisione;

• di raccomandare ad Ispra ed a tutte le agenzie regionali e delle province autonome a recepire
nel proprio Manuale di immagine coordinata i contenuti del suddetto Manuale Operativo;

• di derogare a quanto sopra descritto per quanto riguarda l'APPA Bolzano, limitando l'uso del
logotipo SNPA ai prodotti realizzati in collaborazione con altre Agenzie del Sistema SNPA.

2. Sintetica descrizione della decisione

Come  stabilito  dalla  suddetta  delibera  l'Area  “Comunicazione”  di  ISPRA in  accordo  con  il
coordinatore del GdL n.48 “Comunicazione” SNPA, ha predisposto – in tempi molto ristretti, per
rispettare  la  scadenza  del  14.1.2017  -  l'allegato  “Manuale  operativo  per  l'utilizzo  del  logotipo
SNPA”. Il Manuale operativo è lo strumento nel quale sono riportate tutte le regole grafiche, tutte le
informazioni che riguardano il logo: colori, dimensioni e applicazione di esso nei diversi prodotti di
comunicazione. 

Il Consiglio del Sistema nazionale adotta il suddetto Manuale ed impegna tutte le Agenzie, con la
deroga già prevista dalla delibera citata, a recepirlo integrando il proprio manuale dell'immagine
coordinata.

5. Proposta dello strumento formale per l’adozione del report da parte del Consiglio
1. Allegata proposta di delibera con cui il Consiglio adotta il Manuale.
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