
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL MARCHIO COLLETTIVO UPTOGREEN  

Art.1 -


La CNA - Associazione Provinciale di Torino (di seguito l’Associazione) - adotta, al fine di 
promuovere il concetto della sostenibilità e della qualità nella filiera dell’edilizia, un 
marchio d’impresa collettivo tra Imprese Associate e Professionisti (di seguito 
Concessionari) anche eventualmente non iscritti all’Associazione.


Art.2 - 


Il marchio consiste in un logo verbale e figurativo così composto:


- due cerchi concentrici dal profilo di colore blu; quello più interno di colore verde con 
disegnata in sovrapposizione la mappa dell’Italia a righe stilizzate blu; sono anche 
presenti ulteriori linee blu che riempiono il cerchio interno in cui è presente la scritta UP 
TO GREEN a lettere maiuscole bianche e la scritta CNA nello stesso blu del profilo dei 
cerchi concentrici; infine tra i due cerchi concentrici è presente la scritta 
Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola Media Impresa in blu 


- Marchio come di seguito raffigurato:


-  il Marchio dovrà essere usato nel rispetto delle specifiche (ad esempio colori) indicate 
nel presente Regolamento (rimandando ad eventuale apposito disciplinare o manuale 
d’uso ulteriori specifiche tecniche).




Art.3 -


L’Associazione concede in uso il Marchio alle Imprese e Professionisti che, al momento 
della presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti di cui all’Art.4 - del 
presente regolamento 


Art.4 -


I Concessionari iscritti e non all’Associazione che possono utilizzare il Marchio sono quelli 
che hanno partecipato alla formazione obbligatoria prevista per il suo ottenimento al cui 
termine è previsto il rilascio di apposito Attestato di partecipazione.


Art.5 -


Il Marchio sarà usato applicandolo come etichetta sui manifesti, sui depliant, come bollino 
adesivo, sulla carta da lettere, sulle fatture e in varie altre forme di pubblicità.


Art.6 -


L’Associazione effettua apposite verifiche finalizzate ad accertare il corretto utilizzo del 
Marchio nel rispetto del presente Regolamento 


Art.7 -


L’Associazione, nel caso verifichi, un utilizzo non conforme del Marchio può applicare le 
seguenti sanzioni:


- diffida: nel caso di atti di lieve entità, che rilevino buona fede da parte dell’utilizzatore e 
che non comportino maggiori gravi danni all’immagine del Marchio stesso:


- censura: nel caso di atti più gravi su cui non sia certa o comprovabile la buona fede, nei 
casi in cui sussista, a seguito del comportamento dei Concessionari, un rischio di 
concreta compromissione della corretta immagine del Marchio;


- revoca: nel caso di gravissimi comportamenti contrari al Regolamento e/o del Marchio, 
nonché nel caso che perdurino comportamenti scorretti 


