REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL LOGOTIPO DI ARPA PIEMONTE
Art. 1 - Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento disciplina l’utilizzo del logotipo di Arpa Piemonte al fine di
tutelarne il valore istituzionale e la funzione di identificazione e riconoscimento dell’Ente.
Art. 2 – Descrizione del logotipo
1. Il logotipo di Arpa Piemonte è così composto:
a) la scritta Arpa in blu
b) un triangolo con il vertice rivolto verso il basso rappresentante un ambiente in
forma stilizzata, inserito tra la lettera P e la lettera A dell’acronimo Arpa la parola
Piemonte, bianca in campo verde, inserita in un rettangolo posizionato sul lato
superiore del triangolo e della stessa lunghezza
c) la scritta Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, di colore verde, su due
righe, posizionata al disotto della scritta Arpa.
2. Il simbolo triangolare richiama l’idea di attenzione attraverso la forma geometrica del
segnale stradale di precedenza ed esprime così il concetto di intervento sul territorio con
l’azione di difesa e controllo su elementi quali aria, acqua, terra per la salvaguardia
dell’uomo e dell’ambiente.
3. L’ambiente stilizzato raffigurato nel triangolo riproduce su sfondo celeste, dall’alto verso il
basso: un gruppo di abitazioni di colore nero con le finestre bianche, un traliccio dell’alta
tensione, una nuvola blu e un albero. Procedendo verso il basso: una strada grigia su cui
cammina una persona (anch’essa di colore blu) con in mano una borsa verde. In primo
piano una striscia verde che rappresenta un prato e una blu che rappresenta un fiume.
Art. 3 - Titolarità
1. Tutti i diritti relativi all’utilizzazione del logotipo sono di proprietà esclusiva di Arpa
Piemonte.
2. Arpa Piemonte tutela, intraprendendo tutte le azioni necessarie, il proprio logotipo da
contraffazioni o alterazioni nonché dal suo utilizzo in violazione delle disposizioni del
presente regolamento.
Art. 4 - Utilizzo del logotipo da parte di soggetti esterni
1. L’utilizzo del logotipo da parte di soggetti esterni ad Arpa Piemonte è ammesso
unicamente in relazione ad iniziative patrocinate dall’Agenzia, secondo quanto disposto
dal Regolamento interno per la concessione del patrocinio.
Art. 5 – Norme d’uso
1. L’utilizzo del logotipo è soggetto al rispetto delle norme d’uso contenute nel Manuale
d’immagine coordinata dell’Ente.
Art. 6 – Vigilanza sull’uso corretto del logotipo
1. La vigilanza sull’uso corretto del logotipo viene esercitata da Arpa Piemonte per il tramite
della Struttura competente in materia di Comunicazione Istituzionale.
Art. 7 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento è adottato con Decreto del Direttore Generale ed entra in vigore
il giorno della sua pubblicazione all’albo pretorio di Arpa Piemonte.
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