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REGOLAMENTO 
 

 
 
PREMESSA 
Questo regolamento non tratta la completa generalità delle modalità ammesse e di quelle improprie per l’utilizzo dei 
marchi di proprietà o titolarità del Green Building Council Italia (GBC Italia), bensì solo quelle che si riferiscono alla 
certificazione GBC HOME di un progetto. Ogni altro uso, ad esempio legato allo stato di socio, di sponsor o per il 
patrocinio ad un evento concesso da GBC Italia, viene contemplato da specifici documenti resi disponibili da GBC Italia, 
ai quali si rimanda. 
In ogni caso, ogni utilizzo di marchi di proprietà o titolarità di GBC Italia deve essere preventivamente ed espressamente 
autorizzato da GBC Italia in riferimento al caso specifico ovvero tramite riferimenti più generali applicabili. Per ogni 
chiarimento o richiesta è necessario rivolgersi a GBC Italia presso certificazione@gbcitalia.org. 
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PERCHE’ IL REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEI MARCHI E’ IMPORTANTE? 
Il regolamento di utilizzo dei marchi (di seguito, il “Regolamento”) è concepito per fornire una guida per un uso autorizzato e legittimo 
del marchio grafico di GBC Italia e del marchio, grafico e verbale, GBC HOME®, nonché di tutti gli altri marchi e segni distintivi 
registrati da GBC Italia, ovvero non registrati ma di sua titolarità, utilizzati per fini commerciali e/o divulgativi dei progetti che mirano ad 
ottenere o hanno ottenuto la certificazione GBC HOME (di seguito, collettivamente, i “Marchi”). 
 
Questo documento disciplina il corretto utilizzo e descrive l’uso illegittimo di Marchi appartenenti a GBC Italia in riferimento alla 
Certificazione GBC HOME. Con il rispetto del presente Regolamento, l’immagine e la credibilità di GBC Italia e dei propri marchi, 
prodotti e servizi risulterà rafforzata. Il rispetto del Regolamento, inoltre, contribuirà a migliorare anche l’immagine di chi ne faccia uso 
proprio, autorizzato, di sostenitore di edifici e comunità sane e responsabili nonché di luoghi migliori per vivere e lavorare. 
 
Questo Regolamento non riporta tutti i termini e le condizioni di utilizzo dei Marchi. Per ulteriori informazioni e necessità di chiarimenti 
riguardo all'uso dei Marchi e delle forme corrette da utilizzare nelle attività di marketing che li riguardano, si prega di contattare GBC 
Italia: info@gbcitalia.org. 
 
GBC Italia richiede e si aspetta che tutti coloro che sono legittimati ad utilizzare i Marchi rispettino ed aderiscano ai termini ed alle 
condizioni previste dal Regolamento. 
 
 
 
MARCHI DEPOSITATI E REGISTRATI 
 
Marchio istituzionale registrato da GBC Italia, nr registrazione 0001329959, in qualunque variante cromatica: 
 

   
 
 
Variante in uso autorizzato ai Chapter GBC Italia, nelle modalità loro specificate: 
 

 
 
Varianti in uso autorizzato ai soci attivi GBC Italia, rispettivamente socio promotore, soci fondatori, soci ordinari, soci 
stranieri, nelle modalità loro specificate: 
 

per soci fondatori    
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per il socio promotore    
 

per i soci     per i soci, in particolare stranieri  
 

 
Varianti in uso autorizzato agli sponsor Argento, Oro, Platino della Associazione (nell’arco di validità della sponsorship 
formalmente sottoscritta e attivata nelle modalità previste). 
 

       
 
Varianti in uso autorizzato ai titolari di progetti certificati GBC HOME base, argento, oro e platino. 
 

          
 
GBC Italia ha registrato il marchio verbale GBC HOME con domanda numero VI2012C000119, e depositato il marchio grafico, 
o Logo GBC HOME, con domanda nr VI2013C000224. 
 

              
 
 
GBC Italia può in ogni momento variare i marchi sopracitati, ivi comprese tutte le varianti del marchio grafico GBC Italia registrato o 
del marchio grafico GBC HOME depositato, ovvero aggiungere nuove varianti, le novità rispetto a quanto qui contenuto verranno 
recepite nelle future revisioni di questo Regolamento. 
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UTILIZZO DEI MARCHI GBC ITALIA 
I seguenti termini e condizioni disciplinano l’utilizzo di Marchi di proprietà del Green Building Council Italia. GBC Italia è l’unico 
soggetto legittimato a disporre e rilasciare i Marchi, in qualunque formato. Solo i Marchi concessi e forniti da GBC Italia possono 
essere utilizzati. Si proibisce espressamente l’utilizzo di immagini, fornite o prese da fonti diverse da GBC Italia, quali a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, da siti web, pubblicazioni e altre risorse, e che potrebbe risultare decettive nei confronti dei Marchi. 
 
In ogni caso, si richiede l’utilizzo del simbolo appropriato che evidenzia che il Marchio è soggetto a tutela di proprietà intellettuale ai 
sensi della legge italiana. Tale simbolo verrà indicato da GBC Italia insieme al relativo Marchio. 
 
Di seguito vengono riportate le regole generali che disciplinano il corretto utilizzo di tali simboli: 
 

 Il Marchio, ove registrato, deve essere accompagnato dal simbolo “®”; 
 Il Marchio di titolarità di GBC Italia, ma non ancora registrato, deve essere accompagnato dal simbolo “TM”. 

 
Questi simboli sono espressamente richiesti e devono essere applicati al Marchio in occasione del primo, ovvero più rilevante, utilizzo 
che di questo viene fatto; tali simboli, tuttavia, non devono necessariamente essere applicati ad ogni utilizzo del Marchio nell’ambito di 
un unico documento/materiale. Se l'utilizzo del Marchio è autorizzato da GBC Italia su materiale promozionale non eccessivamente 
voluminoso, il simbolo deve apparire almeno una volta. Se il materiale è più voluminoso, il simbolo deve essere ripetuto in ogni 
sezione o pagina.  
 
Laddove autorizzato l’utilizzo del Marchio anche su internet, il simbolo deve essere apposto in occasione del primo utilizzo del 
Marchio, con riguardo ad ogni pagina web dove lo stesso viene applicato. 
 
Il Marchio deve essere accompagnato da un’espressione che evidenzi la titolarità del Marchio appartiene a GBC Italia. Questo 
riconoscimento deve essere riportato nella forma di una nota a piè di pagina, in calce ad un documento cartaceo, ovvero in fondo alla 
pagina web dove viene utilizzato. A titolo esemplificativo, l'utilizzo del marchio verbale GBC HOME deve essere accompagnato dalla 
dichiarazione: "GBC HOME® è un marchio registrato da Green Building Council Italia. Ogni utilizzo deve essere previamente 
autorizzato da parte di quest’ultimo". Analogamente, l'utilizzo del logo GBC HOME deve essere accompagnato dalla dichiarazione: "il 
logo GBC HOME® è un marchio depositato da Green Building Council Italia. Ogni utilizzo deve essere previamente autorizzato da 
parte di quest’ultimo". 
 
I Marchi possono essere utilizzati solo per fare riferimento all’associazione GBC Italia ovvero ai suoi prodotti e servizi. I Marchi (o 
qualsiasi segno verbale o figurativo confondibile con i Marchi) non possono essere utilizzati come parte della ragione sociale di alcuna 
persona giuridica né costituirne il logo, nome di dominio, marchio di un prodotto o servizio. 
 
I Marchi non possono apparire in modo preminente sui materiali pubblicitari e di comunicazione dell’utente. Il marchio di quest’ultimo 
dovrà essere prevalente. I Marchi non possono essere utilizzati, in nessuna circostanza, su alcun tipo di imballaggio di un prodotto. 
 
I Marchi non possono essere usati per indicare che GBC Italia approva o sostiene qualsivoglia prodotto o servizio, per indicare che un 
prodotto o servizio sia stato riconosciuto, consigliato ovvero possa essere altrimenti associato con GBC Italia, o per mostrare qualsiasi 
tipo di rapporto con GBC Italia al di fuori di quelli consentiti dai termini e dalle condizioni specificate per ogni Marchio. 
 
I Marchi non possono essere utilizzati su documenti ufficiali forniti dall’utente ai propri clienti attuali o potenziali, laddove tali documenti 
includano alcun tipo di contratto, proposta commerciale ovvero attengano a prodotti e servizi forniti dall’utente medesimo. 
 
I Marchi non possono in alcun modo essere utilizzati in connessione con dichiarazioni e/o affermazioni che possano risultare lesive 
per l’immagine di GBC Italia o dei suoi prodotti e servizi, o comunque dichiarazioni che potrebbero in ogni caso ledere GBC Italia. 
 
I Marchi non possono essere modificati in nessun modo, ivi incluse le rispettive proporzioni, colori, carattere, ecc. Non possono essere 
animati, trasformati o distorti in qualsiasi altro modo. I Marchi, ivi inclusi i simboli verbali connessi, non possono avere testi aggiuntivi o 
che precedono e succedono allo stesso.  
 
Il Regolamento disciplina alcuni usi ritenuti inaccettabili da parte di GBC Italia. 
 
I Marchi non possono essere ridotti per più del 20% rispetto le loro dimensioni originali di stampa e non possono essere ingranditi per 
più del 380% della medesima. 
 
L'altezza e la larghezza dei Marchi devono rispettare le proporzioni originali. 
I Marchi sono destinati ad essere utilizzati singolarmente e non devono essere integrati in altri marchi o segni distintivi. 
 
Ai fini di stampa, dovrà essere utilizzato il formato EPS per assicurare che l'immagine conservi chiarezza e nitidezza. 
 
GBC Italia si riserva il diritto di approvare o disapprovare l'uso di qualsiasi Marchio di proprietà GBC Italia su materiali stampati o siti 
web non appartenenti a GBC Italia. 
 
GBC Italia si impegna a tutelare in tutte le competenti sedi ed ottenere il risarcimento di eventuali danni patiti a causa di 
QUALSIVOGLIA UTILIZZO NON AUTORIZZATO DEI MARCHI. 
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Il Marchio di certificazione GBC HOME combina una variante specifica del Logo di GBC Italia con un banner distintivo che indica lo 
schema di certificazione GBC HOME, riportando il livello di certificazione assegnato e, per un dato progetto, l’anno di riferimento (di 
seguito, “Marchio di Certificazione GBC HOME”). Quando un progetto è stato certificato, il Marchio di Certificazione GBC HOME 
adeguato al livello di certificazione concesso (come definito di seguito: Base, Argento, Oro, Platino) può essere usato anche come 
strumento di marketing per promuovere il progetto certificato GBC HOME. 
 
L'utilizzo del Marchio di Certificazione GBC HOME è autorizzato da GBC Italia solo dopo che, e nei limiti in cui, un progetto è stato 
certificato GBC HOME.  
 
L'uso del Marchio di Certificazione GBC HOME è proibito in qualunque materiale destinato a fini diversi dalla promozione del progetto 
certificato GBC HOME. 
 
Il Marchio di Certificazione GBC HOME può essere utilizzato su materiali commerciali e di marketing che sono associati con un 
particolare progetto certificato GBC HOME. Qualunque altro utilizzo deve essere preventivamente approvato da GBC Italia. 
 
Il Marchio di Certificazione GBC HOME può essere stampato in nero o grigio. Quando si stampa in grigio, il colore 60% di nero va 
utilizzato. Il Marchio di Certificazione GBC HOME può apparire in rilievo, con una leggera pendenza, o con altri effetti di luce o ombra 
per dare dimensione alla grafica. Il Marchio può comparire solo in retro bianco su uno sfondo scuro.  
 
Il Logo GBC HOME può essere stampato in una delle varianti sopra presentate: in nero su fondo chiaro, in bianco su fondo scuro, 
oppure, se a colori, in verde Pantone PMS 382 CV, in variante negativa o positiva. 
 
Si precisa che GBC Italia fornisce solo il Marchio di Certificazione GBC HOME in nero, mentre il Logo GBC HOME viene fornito in 
tutte le varianti soprariportate. 
 
Il Marchio di certificazione GBC HOME e il Logo GBC HOME possono essere collocati, nel rispetto delle associazioni e posizioni qui 
permesse, su pagine web di siti di membri del team di progettazione / costruzione coinvolti in termini diretti e rilevanti in un progetto 
per cui, rispettivamente, si sia ottenuta o si stia attivamente perseguendo la certificazione GBC HOME. Ove collocati in pagine web, il 
Marchio di certificazione GBC HOME e il Logo GBC HOME devono costituire collegamento ipertestuale alla pagina web del sito del 
GBC Italia http://www.gbcitalia.org/page/show/gbc-home. 
 
I testi in cui il Marchio di Certificazione GBC HOME compare devono contenere la seguente dichiarazione: "Il Marchio di certificazione 
GBC HOME® è un marchio registrato e di titolarità di Green Building Council Italia. Ogni suo utilizzo deve essere previamente 
autorizzato da parte di quest’ultimo". Analogamente, nei testi in cui sia utilizzato il Logo GBC HOME, questo deve essere 
accompagnato dalla dichiarazione: "Il logo GBC HOME® è un marchio depositato da Green Building Council Italia. Ogni utilizzo deve 
essere previamente autorizzato da parte di quest’ultimo". 
 
 
 
RIFERIMENTI A PROGETTI REGISTRATI GBC HOME 
"Progetto registrato con l’obiettivo della certificazione GBC HOME " è una forma verbale approvata da GBC Italia ma che può essere 
utilizzata solo nel caso in cui il progetto sia ufficialmente registrato con il sistema di certificazione GBC HOME (per verificare lo stato di 
un progetto come registrato, contattare “www.gbcitalia.org/contatti”).  
 
Un progetto che è registrato può riportare la definizione "Progetto registrato sotto lo schema di certificazione GBC HOME® ", ovvero 
"Progetto candidato alla certificazione GBC HOME® presso il Green Building Council Italia". 
 
Di seguito si riportano altre forme verbali ritenute accettabili da parte di GBC Italia: 
 

 "Registrato con l'obiettivo di ottenere la certificazione [GBC HOME® Base/Argento/Oro/ Platino]"; 
 "A chiusura lavori, questo [costruzione/progetto] potrebbe essere certificato GBC HOME® "; 
 "Questo progetto è registrato sotto lo schema di certificazione GBC HOME® ". 

 
A tale riguardo, si precisa che i progetti non possono registrarsi per ottenere un livello specifico di certificazione. 
Di seguito si riportano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, altre forme verbali ritenute inaccettabili da parte di GBC 
Italia: 
 

 "Questo progetto è registrato GBC HOME® Oro".  
 “Progetto GBC HOME®” 
 “Questo progetto otterrà la certificazione GBC HOME®” 
 “Questo progetto verrà certificato GBC HOME®” 
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MARCHIO VERBALE GBC HOME E LOGO GBC HOME 
 
Forme di utilizzo 
L'utilizzo del Marchio verbale e del logo GBC HOME può avvenire solo se e nelle modalità autorizzate da GBC Italia. 
Il Marchio GBC HOME può essere utilizzato dai membri del gruppo di progettazione / costruzione per promuovere un progetto 
registrato che sta attivamente cercando di ottenere la certificazione GBC HOME nell'ambito del programma GBC HOME, in seguito ad 
espressa autorizzazione di GBC Italia, cui va fatta richiesta per ricevere il modello utilizzabile di logo. 
 
Il Marchio e il logo GBC HOME possono essere utilizzati nelle seguenti tre ipotesi:  
 

1. può essere utilizzato sulla segnaletica e sul materiale di promozionale presenti sul sito di un progetto registrato GBC HOME 
che sta attivamente cercando di ottenere la certificazione GBC HOME. Il Marchio GBC HOME deve essere posizionato 
vicino/accanto al testo che chiarisce i motivi di utilizzo del medesimo.  
 
Esempi di testo che possono essere accettati da GBC Italia sono: 
Progetto "registrato con GBC Italia per la certificazione GBC HOME®" Progetto "[progettato / costruito] per essere candidato alla 
certificazione GBC HOME®", "progetto candidato alla certificazione GBC HOME®”. 
 
2. Il Marchio ed il Logo GBC HOME possono essere utilizzati sui materiali promozionali dai costruttori a comprovare il loro 
impegno alla costruzione di case con certificazione GBC HOME, ove l’iter di certificazione relativo sia in corso o concluso 
positivamente. In questo contesto, il Marchio e/o il Logo GBC HOME possono essere apposti accanto al testo che descrive 
l'impegno del costruttore al programma. 
 
Esempi di testo che possono essere accettati da GBC Italia sono: 
"Impegno nella costruzione di edifici candidati alla certificazione GBC HOME® presso GBC Italia"; 
"Disponibilità di XX unità in progetti registrati con l’obiettivo della certificazione GBC HOME”. 
 
Esempi di testo che sono vietati da GBC Italia sono: 
"Costruttore di case GBC HOME®". 
 
3. Il Marchio verbale GBC HOME può essere utilizzato dagli operatori che verificano il rispetto dei requisiti di certificazione GBC 
HOME. Il Marchio GBC HOME deve essere utilizzato con riferimento al programma di certificazione GBC HOME, e non 
utilizzato per identificare un Organismo di Verifica Accreditato da GBC Italia per lo schema GBC HOME (OVA). Per evitare 
confusione, il Marchio GBC HOME deve essere posizionato vicino/accanto al testo che fa riferimento al programma ed 
associato a GBC Italia. 

 
Esempi di testo che possono essere accettati da GBC Italia sono: 
 

 “Organismo di Verifica nell’ambito dello schema di certificazione GBC HOME® per conto del Green Building Council Italia, ente 
di certificazione proprietario del protocollo e titolare dello schema di certificazione” 
 
“Organismo di Verifica Accreditato dal Green Building Council Italia per lo schema di certificazione GBC HOME®” 

 
Esempi di testo che sono vietati da GBC Italia sono: 
 

"OVA GBC HOME®", 
 
“Organismo di Verifica GBC HOME®”, 
 
ogni altra associazione di GBC HOME all’Organismo e non al GBC Italia. 

 
A tale riguardo, si chiarisce che la posizione del Marchio GBC HOME in quest’ultimo contesto rischia di creare la percezione che GBC 
HOME sia una certificazione rilasciata da un OVA. 
 
Il Marchio GBC HOME può essere collocato sul sito di un membro del gruppo di progettazione o di un OVA come un collegamento 
alla pagina della certificazione GBC HOME sul sito di GBC Italia. Non può essere usato per rinviare ad altre pagine del sito web. 
 
 
Condizioni d'uso aggiuntive 
Il Marchio e il Logo GBC HOME non possono essere utilizzati o essere associati con le case o gli edifici che non sono in fase di 
certificazione GBC HOME o che non sono registrati con il programma di certificazione GBC HOME. 
 
Il Marchio e il Logo GBC HOME non possono essere utilizzati in alcun modo che possa indurre a credere in alcun modo, ovvero dare 
la percezione che una persona fisica ovvero giuridica sia progettista, costruttore ovvero realizzatore di case certificate GBC HOME 
ufficialmente incaricato da GBC Italia. La corretta dicitura in cui il Marchio e il Logo GBC HOME vengono visualizzati deve contenere 
la seguente dichiarazione: 
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"Il Marchio e il Logo GBC HOME® sono di titolarità del Green Building Council Italia. Ogni utilizzo degli stessi deve essere 
previamente autorizzato da parte di quest’ultimo. Il Marchio e il Logo GBC HOME® hanno lo scopo di indicare che __ [NOME] __ sta 
partecipando attivamente al programma di certificazione GBC HOME; GBC Italia non garantisce circa la qualità dei prodotti o servizi 
offerti da coloro che partecipano a tale programma ". 
 
 

 
RIFERIMENTI A GBC HOME® NELLA LETTERATURA DEI PRODOTTI 

Il programma di certificazione di sostenibilità dell’edificio GBC HOME non certifica singoli prodotti. I produttori possono fare riferimento 
a GBC HOME nella propria comunicazione utilizzando un linguaggio che non implichi l’approvazione di GBC Italia o del programma 
GBC HOME. Inoltre, il linguaggio deve chiaramente far conoscere che i requisiti dei crediti GBC HOME riguardano le performance dei 
materiali nell’edificio, non le performance di prodotti specifici. Quindi, i prodotti che soddisfano le performance dei criteri GBC HOME 
possono solo contribuire ad ottenere i punteggi richiesti per la certificazione GBC HOME; non può essere detto che sono essi stessi 
che fanno guadagnare ovvero ottenere punti per la certificazione GBC HOME. 

 

Accettabile 

 “Il prodotto ‘A’ contribuisce a soddisfare il credito ‘X’ nella certificazione GBC HOME®” 

 “Il prodotto 'A' è conforme ai requisiti ‘X’ del credito 'Y' nella certificazione GBC HOME®” 

 

NOTA: Potrebbero essere utilizzate delle frasi che dichiarano che un prodotto soddisfa alcune richieste di performance di GBC 
HOME, solo se queste frasi non suggeriscono l’approvazione di GBC Italia o certificazioni di prodotto e la seguente frase è inclusa in 
connessione con la dichiarazione: 

“I prodotti non sono certificati GBC HOME®. I requisiti dei crediti GBC HOME® riguardano le performance dei materiali in aggregato, 
non le performance di prodotti specifici o brand. Per maggiori informazioni su GBC HOME®, visitare il sito www.gbcitalia.org.” 

 

Non Accettabile 

“il Prodotto ‘A’ è [certificato/qualificato/conforme/accreditato/approvato] GBC HOME®” 

“Prodotto GBC HOME®” 

“Il Prodotto ‘A’ [soddisfa/…] il credito X” 

 

Per chiarimenti o informazioni aggiuntive contattare: certificazione@gbcitalia.org 

 
 

 
 


