
MANUALE OPERATIVO 
 

 

 

NORME D’USO in forma breve

 

a) NON è possibile l’utilizzo del logo 
Comunicazione & Editoria 

b) NON è possibile procedere alla stampa o alla pubblicazione senza avere prima inviato 
la versione definitiva del materiale (ai fini della concessione d’uso e dell’archiviazione) 
a comunicazione@cittalia.it

c) NON è possibile dividere il logo
ANCI + logo Ministero dell’Interno) che ne costituiscono l’unità. 

d) NON è possibile cambiare i colori
applicato in trasparenza. In tal caso si prega di prestare attenzione sulla bandiera 
italiana che, su fondo trasparente, prenderebbe il colore sottostante.

e) NON è possibile alterare le proporzioni

f) è possibile rimpicciolire o ingrandire (senz

g) si raccomanda di equiparare le dimensioni
SIPROIMI devono essere sempre presenti)

h) i materiali di carattere istituzionale

• devono avere solo i logo dell’Ente Loca
nell’ordine elencato; nessun’altra componente grafica può essere autorizzata

• devono avere un font (carattere) coerente al logo / ai logo 

• NON possono indicare 
Centrale del SIPROIMI, ma solo ed esclusivamente quelli de
dell’Ente Attuatore 

i) è possibile scaricare i logo
https://www.dropbox.com/sh/wbhu346z944xnf4/AAA2twqZqUWkhViV3xGl9kbj
a?dl=0 
disponibile in 3 diversi versioni 

• Logo 1 SIPROIMI 
• Logo 2 SIPROIMI VIDEO
• Logo 3 SIPROIMI 20 GIUGNO

 
 
 
 
Per ogni dubbio, si prega di rivolgersi a 

MANUALE OPERATIVO per l’uso del logo SIPROIMI

in forma breve  PER L’UTILIZZO DEL LOGO SIPROIMI

NON è possibile l’utilizzo del logo senza autorizzazione definitiva
 

NON è possibile procedere alla stampa o alla pubblicazione senza avere prima inviato 
la versione definitiva del materiale (ai fini della concessione d’uso e dell’archiviazione) 

alia.it  

dividere il logo nelle sue tre differenti componenti (Pallino Blu + logo 
ANCI + logo Ministero dell’Interno) che ne costituiscono l’unità.  

cambiare i colori, fatta eccezione per lo sfondo che può essere 
n trasparenza. In tal caso si prega di prestare attenzione sulla bandiera 

italiana che, su fondo trasparente, prenderebbe il colore sottostante.

alterare le proporzioni  (fra altezza e larghezza) 

è possibile rimpicciolire o ingrandire (senza alterare le proporzioni)

equiparare le dimensioni dei vari logo (quelli dell’Ente Locale e del
devono essere sempre presenti) 

materiali di carattere istituzionale (carta intestata, biglietti da visita, targhe, ecc) 

avere solo i logo dell’Ente Locale, dell’Ente Attuatore e del 
nell’ordine elencato; nessun’altra componente grafica può essere autorizzata

(carattere) coerente al logo / ai logo  

NON possono indicare i riferimenti (indirizzi, telefoni, mail, siti web) del Servizio 
, ma solo ed esclusivamente quelli dell’Ente Locale e 

scaricare i logo del SIPROIMI collegandosi al link  
https://www.dropbox.com/sh/wbhu346z944xnf4/AAA2twqZqUWkhViV3xGl9kbj

versioni in differenti versioni (ad alta e bassa risoluzione)

da usare per tutti prodotti eccetto i
Logo 2 SIPROIMI VIDEO, da usare per i soli prodotti video 
Logo 3 SIPROIMI 20 GIUGNO, da usare per le iniziative relative al 20 giugno 

rivolgersi a comunicazione@cittalia.it  

SIPROIMI 

 

SIPROIMI: 

senza autorizzazione definitiva dell’ufficio 

NON è possibile procedere alla stampa o alla pubblicazione senza avere prima inviato 
la versione definitiva del materiale (ai fini della concessione d’uso e dell’archiviazione) 

nelle sue tre differenti componenti (Pallino Blu + logo 

, fatta eccezione per lo sfondo che può essere 
n trasparenza. In tal caso si prega di prestare attenzione sulla bandiera 

italiana che, su fondo trasparente, prenderebbe il colore sottostante. 

a alterare le proporzioni) 

dei vari logo (quelli dell’Ente Locale e del 

(carta intestata, biglietti da visita, targhe, ecc)  

le, dell’Ente Attuatore e del SIPROIMI, 
nell’ordine elencato; nessun’altra componente grafica può essere autorizzata 

(indirizzi, telefoni, mail, siti web) del Servizio 
ll’Ente Locale e 

https://www.dropbox.com/sh/wbhu346z944xnf4/AAA2twqZqUWkhViV3xGl9kbj

in differenti versioni (ad alta e bassa risoluzione) 

eccetto ivideo 
i soli prodotti video  

da usare per le iniziative relative al 20 giugno  


