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Posizionamento

Il logo è posto in alto a destra (o a 
sinistra) del documento, a seconda 
del tipo di applicazione. Se il logo 
è usato da terzi, ad esempio come 
logo di uno sponsor o con aziende di 
ponteggi come partner, il vincolo può 
essere trascurato. 

Quando si usa il logo, bisogna fare 
attenzione che sia posizionato in 
modo visivamente corretto.

3   superficie di stampa ottica

p  Il logo a colori dovrebbe essere usato su uno 
sfondo bianco.

  Logo-SGUV-SESE-SISP_cmyk.eps

p  Il logo in negativo dovrebbe essere usato su uno 
sfondo scuro (o ombreggiato).

  Logo-SGUV-SESE-SISP_negativ-cmyk.eps
 

Dimensioni del logo

La dimensione del logo dovrebbe 
sempre essere scelta in base allo 
spazio disponibile, all’effetto com-
plessivo e alla sua funzione nel caso 
specifico. Essa ha quindi un ruolo 
importante nel caso di un’integrazio-
ne in un’immagine che nell’utilizzo  
su uno sfondo bianco. 
 
Le seguenti dimensioni si applicano 
alla comunicazione aziendale (non 
alla pubblicità):
p  Formato A4 =  

larghezza minima: 55 mm
p  Formato A5 = 

larghezza minima: 44 mm

Non è specificata una dimensione 
massima per la visualizzazione del 
logo, ma non deve essere inferiore  
a una larghezza minima di 44 mm.
Se c’è meno spazio disponibile, va 
utilizzata la versione ridotta (vedi 
pagina 02).

Area di rispetto

L’area di rispetto (minima) è data 
dalla larghezza del rettangolo 
sinistro 1  del logo. Nessun elemento 
grafico o testuale può essere colloca-
to in questo rettangolo ( 2 ).

Logo SGUV | SESE | SISP

MANUALE ABBREVIATO «LOGO»

Logo SGUV | SESE | SISP
Utilizzo di base 

Ci sono due usi fondamentali del logo SISP
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https://sguv.ch/_Resources/Persistent/a/3/e/4/a3e40f01055726e1218c5496f9663b899b574ff1/Logo-SGUV-SESE-SISP_cmyk.eps
https://sguv.ch/_Resources/Persistent/4/f/1/1/4f11196882bf34b6d107491cf76b2f57470a3bd9/Logo-SGUV-SESE-SISP_negativ-cmyk.eps
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p  Per l’uso in bianco e nero, va utilizzato il logo in 
nero. 

  Logo-SGUV-SESE-SISP_black-cmyk.eps

p  Dello stesso ne esiste anche una versione in 
bianco.

  Logo-SGUV-SESE-SISP_white-cmyk.eps
 

Logo SGUV | SESE | SISP

Usi specifici 

In caso di limitazioni tecniche o di design, vengono utilizzati i seguenti loghi speciali:

p  Per immagini molto piccole in serigrafia  
o tampografia, ad esempio per gadget o 
per applicazioni in cui non è possibile una 
versione più grande, si usa una versione 
più piccola del logo. Tuttavia, il riconosci-
mento del marchio «SISP» deve essere 
sempre assicurato. Pertanto, l’icona non 
dovrà mai apparire completamente stac-
cata dalle tre abbreviazioni. 
Come per il logo di base, anche per questa 
variante sono possibili diversi usi dei 
colori. 

  Icon-SGUV-SESE-SISP_cmyk.eps

  Icon-SGUV-SESE-SISP_black-cmyk.eps

  Icon-SGUV-SESE-SISP_negativ-cmyk.eps

  Icon-SGUV-SESE-SISP_white-cmyk.eps

USO DEL LOGO SISP DA PARTE DI TERZI

L’uso del logo e della grafica della SISP richiede l’approvazione preventiva della responsabile della comu-
nicazione e del marketing, Gina Simic: kommunikation@sguv.ch
Tutti i file di stampa devono essere inviati a Melanie Tuor per l’approvazione: koko@sguv.ch

Tutti i file e gli altri manuali abbreviati possono essere trovati su www.sguv.ch/it/design

https://sguv.ch/_Resources/Persistent/c/b/e/2/cbe231d699b6991dde4d76e121e8dcc0e796d14a/Logo-SGUV-SESE-SISP_black-cmyk.eps
https://sguv.ch/_Resources/Persistent/9/8/f/1/98f19e3093be3adc1523308b7a1f8d2e27704111/Logo-SGUV-SESE-SISP_white-cmyk.eps
https://sguv.ch/_Resources/Persistent/a/d/4/d/ad4dbe87e59b0e9d910502c5e992eaebb014ded8/Icon-SGUV-SESE-SISP_cmyk.eps
https://sguv.ch/_Resources/Persistent/1/a/6/6/1a6624270b57a1d00f4f685d029790fd6d252469/Icon-SGUV-SESE-SISP_black-cmyk.eps
https://sguv.ch/_Resources/Persistent/a/c/8/d/ac8d4b599222ec75fc28fc2f5b078a2734a75f03/Icon-SGUV-SESE-SISP_negativ-cmyk.eps
https://sguv.ch/_Resources/Persistent/a/d/b/5/adb59b7b34968040a77525a4bba4ca93d2920880/Icon-SGUV-SESE-SISP_white-cmyk.eps
mailto:kommunikation%40sguv.ch?subject=
mailto:koko%40sguv.ch?subject=
http://www.sguv.ch/it/design

