
 

Via delle Quattro Fontane 116 – 00184 Roma tel. +39 06 76980811 fax +39 066792962-www.serviziocentrale.it  - e-mail: info@serviziocentrale.it 
 

 
 
 

Regolamento e modalità di utilizzo del Logo SIPROIMI 
 
 
 
 
Premessa  
Il Servizio Centrale concede l’uso del logo SIPROIMI a tutti gli enti locali, loro unioni o 
consorzi, titolari di progetto SIPROIMI con servizi attivi e in corso di finanziamento.  Il 
diritto di uso si estenderà, sotto la responsabilità dell’ente locale titolare, 
automaticamente anche a eventuali enti partner ed enti attuatori durante la vigenza del 
presente regolamento. 
 
 
Articolo 1 - Oggetto  
Il presente regolamento disciplina le modalità per l’uso del logo SIPROIMI al fine di 
garantire l’utilizzo appropriato e corretto dello stesso, nonché salvaguardare l’immagine, 
il prestigio e l’interesse generale del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e 
Rifugiati 
 
 
Articolo 2 - Utilizzo del logo SIPROIMI 
a) Il logo del SIPROIMI rappresenta ciascun progetto di accoglienza a livello territoriale, 

nonché l’adesione dello stesso ai criteri delle linee guida e alle finalità del Sistema. 
b) Il logo non può essere mai diviso nelle sue tre differenti componenti (pallino blu / logo 

ANCI / logo Ministero dell'Interno) che ne costituiscono l'unità. 
c) Il logo può essere rimpicciolito o ingrandito, senza mai alterarne le proporzioni di 

altezza e di  larghezza. Allo stesso modo non ne possono essere cambiati i colori, fatta 
eccezione per lo sfondo che può essere applicato in trasparenza. In tal caso si prega di 
prestare attenzione sulla bandiera italiana che, su fondo trasparente, prenderebbe il 
colore sottostante.  

d) Nella corretta disposizione dei logo (ente locale, ente attuatore e logo SIPROIMI), si 
raccomanda comunque di equipararne le dimensioni, essendo il progetto finanziato 
dal Ministero dell'interno, rispetto agli altri logo e di anteporre il logo SIPROIMI agli 
altri, tenuto conto del finanziamento pubblico del progetto SIPROIMI, con il fondo 
FNPSA del Ministero dell'interno. 

e) I materiali di carattere istituzionale (carta intestata, biglietti da visita, targhe, ecc) 
devono avere solo i logo dell’Ente Locale, dell’Ente Attuatore e del SIPROIMI, 
nessun’altra componente grafica può essere autorizzata; devono avere un font 
(carattere) coerente al logo o ai logo (per le scritte inerenti il logo del SIPROIMI  o il 
nome del Progetto SIPROIMI); non possono indicare i riferimenti (indirizzi, telefoni, 
mail, siti web) del Servizio Centrale del SIPROIMI, ma solo ed esclusivamente quelli 
dell’Ente Locale e dell’Ente Attuatore 
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Articolo 3 - Modalità di utilizzo del logo da parte del progetto 
a) Il progetto nell’elaborazione dei materiali sui quali viene riprodotto il logo SIPROIMI è 

tenuto a rispettare le indicazioni del presente regolamento e le norme del sistema di 
identità visiva descritte.  

b) Il progetto è tenuto a inoltrare comunicazione@cittalia.it del Servizio Centrale il 
materiale e l’informativa sullo stesso preventivamente alla diffusione, non oltre 10 
giorni prima della data di questa. Il regolamento prevede il diritto da parte del Servizio 
Centrale di controllare il corretto utilizzo del logo, la qualità dei prodotti sui quali il 
progetto appone il logo, nonché la strategia di impiego, in modo tale da poterne 
valutare l'efficacia nella promozione del SIPROIMI. 

c) Il Servizio Centrale, per il tramite di comunicazione@cittalia.it, si impegna a dare 
riscontro entro e non oltre due giorni lavorativi dalla recezione della richiesta. 

 
 
Articolo 4 - Tipologia delle iniziative  
a) Le tipologie tipiche di iniziative per le quali può essere utilizzato il logo sono:  

• convegni, congressi, conferenze, seminari;  

• iniziative di studio, di ricerca e di documentazione;  

• eventi, manifestazioni e attività scientifiche, culturali, educative, sportive e sociali;  

• prodotti editoriali cartacei (come ad esempio pieghevoli, locandine, brochure) o 
multimediali (come ad esempio siti internet, video).  

b) Il Servizio Centrale si riserva altresì di valutare altre possibili tipologie di iniziative 
(come, ad esempio, campagne di comunicazione) eventualmente ritenute meritevoli di 
patrocinio, nonché di fornire ulteriori informative e modalità di utilizzo. 

 
 
Articolo 5 - Termini della concessione d’uso  
L’uso del logo è accordato esclusivamente nell’arco del periodo di finanziamento del 
progetto nell’ambito della rete SIPROIMI e, in ogni caso, sempre previa richiesta 
indirizzata a comunicazione@cittalia.it non oltre 10 giorni prima della data dell’iniziativa 
nelle modalità di cui all’Articolo 3. L’uso non conforme alla concessione ne prevede la 
cessazione espressa.  
 
 
Articolo 6 - Limitazioni ed esclusioni  
a) L’utilizzo del logo è vietato per iniziative non conformi o palesemente in conflitto con i 

principi e le finalità del Sistema SIPROIMI.  
b) Il Servizio Centrale può, in ogni caso, revocare la concessione d’uso in qualunque 

momento  quando le sue modalità di svolgimento o gli strumenti comunicativi della 
stessa possano danneggiare l’immagine del Sistema o di parte di esso. 

 
 
 


