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SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente Regolamento definisce la procedura stabilita dall’Istituto TIFQ (di seguito denominato TIFQ) alla
quale devono attenersi le Aziende in possesso dell’Attestazione di Qualità Igienica per il corretto utilizzo
del Marchio TIFQ, ed è parte integrante del REG 01 Rev.02 Regolamento generale di certificazione.
TIFQ ha elaborato apposite regole, formalizzate nel presente Regolamento, cui devono attenersi tutti i
soggetti che hanno richiesta l’attestazione volontaria di prodotto per essere autorizzati ad utilizzare il
Marchio TiFQ o il riferimento all’ l’attestazione volontaria di prodotto rilasciato. Ai soggetti in corso di verifica
è vietato l’uso del Marchio TiFQ come pure ogni riferimento alla attestazione volontaria di prodotto, sotto
qualsiasi forma, incluso il riferimento alla pratica di attestazione in corso. Con la sottoscrizione della
convenzione di l’attestazione volontaria di prodotto, descritta nel documento TIFQ il soggetto accreditato
si impegna al rispetto dei requisiti del presente regolamento applicabile.

DEFINIZIONI
Il Marchio di Qualità Igienica TIFQ è il contrassegno costituito dalla lettera “I” del logo TIFQ inserito in un
contesto grafico che identifica il sistema di Attestazione. Il marchio TIFQ (riportato in Fig. 1) è di proprietà
esclusiva dell’Istituto TIFQ ed in quanto tale è registrato presso l’Ufficio Brevetti e Marchi e coperto dalle
vigenti leggi sul copyright.

DISPOSIZIONI PER L’USO DEL MARCHIO DI QUALITA’ IGIENICA TIFQ
Alle aziende che abbiano ottenuto da TIFQ l’Attestazione di Qualità Igienica è concesso l’uso del Marchio
TIFQ purché venga sempre fatto riferimento al campo e al limite dell’Attestazione ottenuta.
Le Aziende attestate dal TIFQ possono fare uso del Marchio di qualità igienica per stampati (carta intestata
e altra documentazione aziendale), pubblicazioni, materiale pubblicitario e articoli promozionali,
limitatamente al Prodotto per cui è stata rilasciata l’Attestazione.
La licenza d’uso del marchio TiFQ sono subordinati all’esito positivo delle valutazioni di conformità ai
requisiti applicabili e non è trasferibile, salvo nell’eventualità di cessione, fusione o di trasformazione
dell’organizzazione.
Il Marchio di qualità igienica TIFQ deve sempre essere utilizzato in modo da non indurre in errore su
attestazioni diverse da quelle rilasciate dal TIFQ.
Le aziende che fanno uso del marchio di qualità igienica sono tenute all’osservanza del presente
regolamento.

IL MARCHIO TIFQ
Il Marchio TIFQ può essere utilizzato dalle aziende che hanno ottenuto il rilascio dell’Attestazione di Qualità
Igienica da parte del TIFQ. Esso è costituito dalla lettera “I” del logo TIFQ racchiuso da una rappresentazione
grafica della lettera “Q” e circondato dalla dicitura “qualità igienica delle tecnologie alimentari”.
Il marchio TIFQ deve essere sempre utilizzato unitamente alla scritta che identifica il numero
dell’attestazione rilasciata inserita nel contratto.
Il marchio TIFQ ha come colore base la tonalità di arancio PANTONE n. 144 C; la lettera “I” e la
rappresentazione grafica della lettera “Q” sono realizzate in colore bianco. Per esigenze di riproduzione,
sono consentiti alle aziende lievi scostamenti dal colore base del marchio TIFQ, purché disegno e diciture
risultino comunque chiaramente distinguibili. Sono inoltre ammessi ingrandimenti o riduzioni dello stesso
purché vengano mantenute le proporzioni originali e ne sia garantita la perfetta leggibilità.
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