Manuale per l’uso
del marchio EES
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1. Sigillo
Il Sigillo EES (esperto edilizia sostenibile)
identifica lo schema di certificazione
rilasciato ai professionisti che operano nel
settore della sostenibilità ambientale in
edilizia, allo scopo di vedersi riconosciute
le competenze da un’Agenzia che opera in
conformità allo standard UNI CEI EN ISO/
IEC 17024.
In questo manuale sono indicate le regole
alle quali è necessario attenersi per garantire
un utilizzo del Sigillo comprensibile e
omogeneo in tutte le sue applicazioni.
L’utilizzo del sigillo è riservato ai soli tre
organismi propietari: Agenzia CasaClima,
Agenzia Certing e Itaca.
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1.1 Costruzione
Il Sigillo è stato costruito rispettando una
gabbia geometrica modulare il cui singolo
modulo è 1/14.
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1.2 Colori
Il Sigillo quando possibile deve essere
riprodotto a colori. Di seguito sono indicati
i colori del Sigillo nei differenti sistemi
cromatici per riproduzione in stampa
tipografica o per utilizzo digitale.

CMYK

0/0/0/100

0/0/0/85

0/0/0/30

0/100/100/0

80/0/90/0

Pantone

Black C

85% Black C

30% Black C

1795 C

7739 C

RGB

0/0/0

74/74/74

198/198/198

227/6/19

4/166/75

HTML

#000000

#4a4a4a

#c6c6c6

#e30613

#04a64b
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1.3 Bianco/nero
Quando non è possibile la riproduzione a
colori il Sigillo deve essere riprodotto in nero
al tratto (senza tonalità di grigio).
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1.4 Bianco/nero

Zona di rispetto

1.4
Zona di rispetto
Quando non è possibile la Colori il sigillo
deve essere riprodotto in nero al tratto (senza
tonalità
di grigio).
Per
garantire
una perfetta leggibilità del
Sigillo si stabilisce una zona di rispetto
attorno ad esso dove non si possono
posizionare altri elementi grafici.
La larghezza della zona di rispetto è uguale
alla larghezza del perimetro esterno di colore
grigio chiaro del sigillo.
Nel caso di co-branding la superficie del

Zona di rispetto e proporzioni nel caso di co-branding

Sigillo dovrà essere pari all’80% della
superficie del proprio logo.

Superficie
100%

Superficie
80%
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1.5 Dimensioni
Dimensione ottimale su foglio DIN A4

Ipotizzando l’inserimento su un foglio
DIN A4, le dimensioni ottimali del Sigillo
sono 30 x 30 mm, indicativamente il 14%
della larghezza totale.
Per questioni di leggibilità si stabilisce per
il Sigillo anche una dimensione minima di
15 x 15 mm per utilizzo tipografico e di

30 mm

30 mm

140 x 140 px per utilizzo digitale.
Dimensione minima per utilizzo tipografico

15 mm

15 mm

Dimensione minima per utilizzo digitale

140 px

140 px
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2 Sottosigilli
La certificazione EES si articola su tre livelli:
Base, Avanzato e Master. Per ognuno di essi
è previsto l’utilizzo di un Sottosigillo che
riporta il Sigillo EES originale con a fianco
la descrizione del livello.
Anche l’utilizzo di questi tre Sottosigilli
segue una serie di regole che consente un
utilizzo comprensibile e omogeneo in tutte le
applicazioni.
Con il superamento positivo dell’esame e
la relativa delibera convalidante da parte
del Comitato di Certificazione, al candidato
viene rilasciato il marchio di “esperto edilizia
sostenibile” (cd. ees) per il livello rispettivo
all’esame superato. La disciplinare per il
suo utilizzo è allegata alla presente e va
rispettata in ogni sua parte, pena la revoca
del diritto di utilizzo.
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2.1 Costruzione
Il Sottosigillo Esperto Base/Avanzato/
Master è stato costruito rispettando una
gabbia geometrica modulare il cui singolo
modulo è 1/19.
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2.2 Colori
Il Sottosigillo quando possibile deve essere
riprodotto a colori. Di seguito sono indicati
i colori del Sottosigillo nei differenti sistemi
cromatici per riproduzione in stampa
tipografica o per utilizzo digitale.

CMYK

0/0/0/100

0/0/0/85

0/0/0/60

0/0/0/30

0/100/100/0

80/0/90/0

Pantone

Black C

85% Black C

60% Black C

30% Black C

1795 C

7739 C

RGB

0/0/0

74/74/74

135/135/135

198/198/198

227/6/19

4/166/75

HTML

#000000

#4a4a4a

#878787

#c6c6c6

#e30613

#04a64b
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2.3 Bianco/nero
Quando non è possibile la riproduzione a
colori il Sottosigillo deve essere riprodotto in
nero al tratto (senza tonalità di grigio).
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Zona di rispetto

2.4 Zona di rispetto
Per garantire una perfetta leggibilità del
Sottosigillo si stabilisce una zona di rispetto
attorno ad esso dove non si possono
posizionare altri elementi grafici.
La larghezza della zona di rispetto è uguale
alla distanza tra il Sigillo circolare e il
filetto esterno grigio scuro che racchiude il
Sottosigillo.

Zona di rispetto e proporzioni nel caso di co-branding

Nel caso di co-branding la superficie del
Sottosigillo dovrà essere pari all’80% della
superficie del proprio logo.

Superficie
100%

Superficie
80%
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2.5 Dimensioni

Dimensione ottimale su foglio DIN A4

Ipotizzando l’inserimento su un foglio
DIN A4, la larghezza ottimale del Sottosigillo
è 57 mm, indicativamente il 27% della
larghezza totale.
Per questioni di leggibilità si stabilisce per

57 mm

57 mm

il Sottosigillo anche una dimensione minima
di 40 mm di larghezza per utilizzo tipografico
e di 100 px per utilizzo digitale.

Dimensione minima per utilizzo tipografico

Dimensione minima per utilizzo digitale

40 mm

100 px
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2.6 Font
Per il lettering usato nei Sigilli e Sottosigilli
è stato usato il font Adobe Embarcadero
MVB Pro Condensed.

Adobe Font Embarcadero MVB Pro Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 ¿ ? ¡ ! & @ ‘ ’ “ ” « » % * ^
#$£€¢/()[]{}.,®©
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Organismi proprietari:

Istituto per l’innovazione e
trasparenza degli appalti e la
compatibilità ambientale

Concetto e layout: Stefano Eccher Design

