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LOGO DELLA PALESTRA DELLA SALUTE
DISPOSIZIONI DI UTILIZZO

In sede di prima applicazione della disciplina dell’attività di “Palestra della Salute” il logo verrà
rilasciato dopo la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla disciplina prevista dalla
D.G.R. n.280/2018 da parte dell’Azienda Ulss competente per territorio, che - per i primi due anni verrà effettuata in tutte le strutture.
Il logo verrà rilasciato e consegnato al rappresentante legale della palestra o ad un suo delegato
presso il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Ulss competente per territorio.
In caso di successiva accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, di cui all’articolo 19 della L.
241/1990 e con le modalità previste dall’allegato A alla D.G.R. n.280/2018, il Dipartimento di
Prevenzione della competente Azienda Ulss, quando adotta un motivato provvedimento di divieto
di svolgere l’attività di “Palestre della salute”, dispone la rimozione degli eventuali effetti dannosi
di essa nonché il divieto di utilizzo del logo e trasmette il provvedimento al soggetto interessato.
La richiesta di autorizzazione a produrre (a costi sostenuti dal richiedente) altre copie del logo
(conformi all’originale) per poterle esporre all’interno e/o all’esterno della Palestra, così come la
richiesta di utilizzo del logo con la finalità di apporlo in qualsiasi altro prodotto di comunicazione
differente per formato e dimensioni previste, va indirizzata al Dipartimento di Prevenzione della
propria Azienda Ulss di competenza utilizzando il modulo allegato da inviarsi a suddetto
dipartimento via pec o fax.
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MODULO RICHIESTA PRODUZIONE ALTRE COPIE/UTILIZZO LOGO
Al Dipartimento di Prevenzione
dell’Azienda Ulss n…….

Il sottoscritto__________________________, legale rappresentante della Palestra della Salute
______________________________, sita in__________________________________________
richiede con la presente:

o

autorizzazione a produrre altre copie del logo conformi all’originale per poterle esporre all’interno
e/o all’esterno della Palestra

o

autorizzazione all’utilizzo del logo con la finalità di apporlo in qualsiasi altro prodotto di
comunicazione differente per formato e dimensioni previste

Si allega copia del documento di identità in corso di validità

__________________

________________________________

Data e luogo

FIRMA
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VERSIONE DEL LOGO:

1) A colori – versione principale

2) Bianco e nero
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Errori da evitare
•
•
•
•

Non modificare l’ordine e il posizionamento degli elementi del logo;
il logo non va alterato nelle sue proporzioni e non va ridimensionato in uno solo dei due elementi;
il logo non va posizionato su uno sfondo colorato. Eventualmente utilizzare un rettangolo bianco che lo
contenga;
non vanno modificati i colori o il font utilizzato.

Leggibilità
•

Altezza minima 5 cm

5 cm

•

L’area neutra minima, ovvero lo spazio che deve rimanere libero tra il logo e tutti gli altri elementi
del prodotto, superiormente, inferiormente e lateralmente, deve essere pari a 1/4 dell’altezza del logo

