
INDICAZIONI SULL’USO DEL LOGO DEL FORUM
a cura del GLT PROMOZIONE RETI

A tutti i partecipanti al Forum è consegnato il file in .jpg sia a colori che in bianco e nero del
logo del Forum, nonché il manuale d’uso.
Il manuale d’uso riguarda esclusivamente le modalità di applicazione grafica del logo 
(indicazioni sulle applicazioni su sfondi colorati, specifiche dimensionali, ecc.).
Le presenti indicazioni riguardano come utilizzare il logo del Forum nell’ambito delle 
attività e degli strumenti di comunicazione del Forum.
Il logo va utilizzato nelle comunicazioni riservate alle attività del Forum, ovvero va 
apposto su:

 lettere cartacee (eventualmente inviate come allegato via mail), indirizzate alla 
Regione o a soggetti del Forum, per attività inerenti il Forum, quali inviti o richieste 
di convocazione ai Tavoli, inviti ad eventi o riunioni, convocazioni. In questo caso il 
logo va posizionato possibilmente in alto a sinistra. Si utilizza prevalentemente il 
modello a colori, e il B/N viene utilizzato solo quando si prevede la stampa in B/N.

 materiale di promozione degli eventi, quali brochure di invito a seminari o a eventi
in generale, poster, slide, video, o altro. In questi casi il posizionamento del logo, 
dimensioni e scelte di grafica dovranno essere studiati di volta in volta in relazione 
alle necessità, sempre rispettando le regole che tutelano la leggibilità descritte nel 
manuale d’uso. In alcuni casi si prevede la consultazione dell’agenzia di grafica 
sulla correttezza dell’utilizzo. Si utilizza prevalentemente il modello a colori, e il B/N 
viene utilizzato solo quando si prevede la stampa in B/N.

 documenti relativi alle attività svolte descrittivi di attività di ricerca e indagine 
(risultati di indagini, mappature, rapporti tecnici, verbali, minute, ecc.), che i GLT 
producono in riferimento ai lavori dei Tavoli o a riunioni che avvengono nell’ambito 
delle attività del Forum. Si utilizza prevalentemente il modello a colori, e il B/N viene
utilizzato solo quando si prevede la stampa in B/N.

 mail di convocazione, informative, ecc.: in questo caso è a discrezione del 
mittente di utilizzare il logo nelle situazioni che riguardino le attività del Forum.

Apposizione del logo del Forum sui siti web e documentazioni degli aderenti al 
Forum.
Gli aderenti al Forum possono mettere il logo nel loro sito web o nelle documentazioni 
promozionali da loro prodotte, indicando la loro adesione, scrivendo il nome del soggetto 
(cooperativa, gas, des, ecc.) e la scritta “aderisce al” seguita dal Logo, come di seguito:
Nome soggetto + aderisce al + Logo
Esempio:
La cooperativa XYZ aderisce al 
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