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DISCIPLINARE E AUTORIZZAZIONI ALL’USO DEL MARCHIO 
100% ENERGIA PULITA DOLOMITI ENERGIA

ART. 1
Il presente documento descrive le caratteristiche e definisce le regole e le modalità di utilizzo del Marchio “100% 
energia pulita Dolomiti Energia” e delle versioni equivalenti tradotte in altre lingue.

ART. 2 | MARCHIO 100% ENERGIA PULITA DOLOMITI ENERGIA
1. Il Marchio “100% energia pulita Dolomiti Energia” (di seguito identificato come Marchio) identifica la provenienza 
dell’ energia elettrica da una fonte rinnovabile in base alle definizioni (di cui al successivo paragrafo) previste nelle 
vigenti disposizioni di legge.
2. Il Marchio può essere utilizzato dai punti di prelievo ( di seguito pdp) del Cliente che usano Energia Pulita solo 
dopo l’inizio della fornitura e l’autorizzazione scritta di Dolomiti Energia S.p.A.(lettera di benvenuto e materiale 
idoneo all’utilizzo del marchio).
3. Le modalità Tecnico-Economiche per l’utilizzo del Marchio sono riportate negli Allegati della proposta di contratto 
per la fornitura e/o i servizi di Dolomiti Energia S.p.A..

ART. 3 | DESCRIZIONE DEL MARCHIO
1. Il Marchio è costituito da una cornice (dove sono riportate le diciture: “100% energia pulita” e “Dolomiti Energia”) 
al cui interno è posta una illustrazione costituita da: un sole verde e una foglia.

ART. 4 | UTILIZZO DEL MARCHIO
1. Il Marchio può essere utilizzato esclusivamente dai pdp individuati nel Quadro A1 della proposta di contratto e può 
essere applicato:

• sugli edifici ospitanti tali pdp;
• sui prodotti realizzati sulle linee di produzione afferenti ai medesimi pdp;
• sul materiale pubblicitario e promozionale relativo ai prodotti realizzati nei medesimi pdp;
• sul materiale componente l’immagine aziendale e relativo ai prodotti realizzati nei medesimi pdp;
• sul sito web, social media ed altri mezzi di comunicazione utilizzati dall’azienda cliente.

2. L’ elenco di cui all’ art. 4.1 deve ritenersi tassativo, ogni altro uso improprio del Marchio sarà tutelato.
3. L’apposizione del Marchio in pubblicità e in lanci promozionali non deve indurre in errore i destinatari del 
messaggio sul significato del Marchio stesso.
4. Il Cliente si impegna fin d’ora ad applicare il Marchio secondo quanto riportato nel presente documento 
“Disciplinare e regolamento d’uso del marchio 100% energia pulita Dolomiti Energia” .
5. Il Cliente si impegna a non intraprendere (direttamente o tramite Società controllate) attività in contrapposizione 
con il “Codice Etico Ambientale” e, di conseguenza, le finalità del Marchio.
6. Dolomiti Energia S.p.A. si riserva la facoltà di poter effettuare visite ispettive nelle unità produttive del Cliente al 
solo scopo di verificare il corretto utilizzo del Marchio.
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1. SEGNALAZIONE DELLA NON CONFORMITÀ
Qualora Dolomiti Energia S.p.A. riscontrasse delle non conformità, le notificherà per iscritto al Cliente, invitandolo 
a fornire adeguate spiegazioni, nonché a definire ed attuare azioni correttive per eliminare le non conformità 
riscontrate entro i termini temporali fissati. 
Per verificare che le azioni correttive siano state attuate e siano state efficaci, Dolomiti Energia S.p.A. si riserva la 
facoltà di effettuare visite di sorveglianza straordinarie.
Nei casi più gravi o di recidiva, Dolomiti Energia S.p.A. può adottare un provvedimento di sospensione dell’utilizzo. 
Qualora il Cliente non ottemperi immediatamente alla sospensione di cui sopra o, entro il termine assegnato non 
risolva le non conformità riscontrate, Dolomiti Energia S.p.A. ha la facoltà di revocare l’autorizzazione all’uso.

2. SOSPENSIONE
L’autorizzazione all’utilizzo del logo può essere sospesa quando Dolomiti Energia S.p.A. accerti una delle seguenti 
condizioni:
a. inadempienza, da parte del Cliente, degli impegni assunti con il presente Disciplinare;
b. cessazione delle condizioni per le quali l’autorizzazione è stata rilasciata;
c. mancato versamento dei corrispettivi legati alla fornitura di energia pulita, e/o a tutte le linee di servizi  ambientali 
di Dolomiti Energia S.p.A.
d. non conformità gravi o recidive.
Il periodo di sospensione ha lo scopo di permettere al Cliente di risolvere le non conformità e le inadempienze di 
cui sopra.
La sospensione della licenza all’uso del logo comporta il divieto d’utilizzo del Marchio dalla data di notifica della 
sospensione, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. La sospensione può essere annullata, quando 
sia stata verificata la risoluzione delle non conformità e delle inadempienze che l’hanno determinata. In caso 
contrario, Dolomiti Energia S.p.A. può deliberare la Revoca della licenza.

3. REVOCA
La licenza è revocata in caso di:
a. risoluzione del contratto che regola la fornitura di energia pulita e tutte le linee di servizi e/o prodotti ambientali 
di Dolomiti Energia S.p.A;
b. fallimento del Cliente o, in ogni caso, cessazione dell’attività produttiva a cui il servizio ambientale e/o la fornitura 
di energia pulita è riferita;
c. cessione ad altra azienda dell’attività per la quale è stato autorizzato l’uso del Marchio;
d. uso scorretto o indebito del Marchio;
e. mancata eliminazione delle non conformità e delle inadempienze che hanno comportato la sospensione di cui 
all’articolo 7;
f. persistenza nel mancato versamento del corrispettivo per il servizio ambientale. 
La revoca dell’autorizzazione comporta:
- il divieto d’utilizzo del Marchio;
- l’eliminazione, a carico del Cliente, di ogni riferimento al Marchio dai cataloghi, dall’immagine aziendale e dalla 
pubblicità in genere;
- opportuna pubblicizzazione da parte di Dolomiti Energia S.p.A. della notizia di Revoca.

ART. 5 | SANZIONI E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEL MARCHIO
Nel caso di violazione degli obblighi previsti dal presente Disciplinare sono previsti tre tipi di sanzioni secondo la 
gravità dell’infrazione commessa:
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ART. 7 | DEFINIZIONI
Fonte rinnovabile: il Marchio 100% energia pulita Dolomiti Energia è atto a promuovere l’utilizzo di energia 
idroelettrica prodotta dalle centrali di proprietà del Gruppo Dolomiti Energia site in trentino.

Si intende “Codice Etico Ambientale” l’insieme di comportamenti che l’uomo deve tenere al fine di rispettare 
l’ambiente e la legislazione vigente, così da ottenere uno sviluppo che “soddisfi i bisogni della popolazione presente 
senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri”.

Si definisce Punto di Prelievo (pdp) il luogo fisico dotato di un apposito misuratore fiscale a cui vengono applicate 
le Condizioni Contrattuali di Fornitura. Le caratteristiche dei Punti di Prelievo sono descritte nel Quadro A1.

ART. 8 | MODIFICHE DEL PRESENTE DISCIPLINARE
Dolomiti Energia S.p.A. si riserva di apportare modifiche al presente Disciplinare. Non potranno essere apportate 
modifiche al testo del Disciplinare nei dodici mesi successivi all’ultima revisione.

ART. 6 |RECLAMI
Dolomiti Energia S.p.A. è tenuto ad esaminare eventuali reclami avanzati da terzi relativi all’uso che il Cliente fa del 
Marchio. Qualora emerga che l’uso sia stato scorretto, adotta i provvedimenti del caso.
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Il marchio “100% energia pulita Dolomiti Energia” rappresenta una 
nuova concezione di consumo energetico.
Le aziende che aderiscono a tale principio hanno la possibilità di 
affiancare ai propri marchi, in conformità a quanto previsto a livello 
contrattuale, il marchio “100% energia pulita Dolomiti Energia”.

Il marchio dovrà essere riprodotto esattamente come specificato da 
questo documento e preso dal materiale fornito su supporto digitale 
presente nei seguenti formati di file:

► Vettoriale PDF
► PNG 
► JPG

NON È CONSENTITO EFFETTUARE ARRANGIAMENTI DELLA FORMA, DEL COLORE, 
NÈ UTILIZZARE SOLO UNA PARTE DEL MARCHIO.

IL MARCHIO 100% ENERGIA PULITA DOLOMITI ENERGIA

DIMENSIONI MINIME DI LEGGIBILITÀ

Date le caratteristiche del marchio “100% energia pulita Dolomiti 
Energia” di seguito sono evidenziate le dimensioni minime di utilizzo 
nelle diverse situazioni:

IN STAMPA: la dimensione minima deve essere di 20 mm di base 
per 20 mm di altezza, la leggibilità del testo deve comunque essere 
garantita.

SU WEB/VIDEO: la dimensione minima è di 57 pixel di larghezza per 
57 pixel di altezza ad una risoluzione di 72 dpi.

20 mm
57 pixel

20 mm
57 pixel
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AREA MINIMA DI RISPETTO E ALLINEAMENTI

La riconoscibilità del marchio viene garantita da spaziature 
perimetrali idonee. 

Lo spazio minimo (X) tra il marchio e qualsiasi altro oggetto/
logo/testo deve essere sempre superiore o pari ad un quarto 
dell’altezza totale del marchio “100% energia pulita Dolomiti 
Energia” 

Tale area può essere aumentata a piacere.

x

x

xx

COLORI ISTITUZIONALI
Le codifiche dei colori istituzionali del marchio sono le seguenti: 

Il testo “100% energia pulita Dolomiti Energia” ha sempre il colore Verde scuro.
La parte bianca che contorna l’interno del marchio deve sempre essere mantenuta e mai resa trasparente qualora 
lo sfondo su cui è applicato ne riduce la leggibilità.

Codifica CMYK Codifica rgb Codifica pantone

PANTONE 369 CC M Y K
66 8 100 0

R G B
99 167 10

verde

VERSIONE IN BIANCO E NERO
Il marchio può essere stampato in bianco e nero solo su pubblicità e quotidiani utilizzando i file presenti nella 
sezione “logo 100% energia pulita Dolomiti Energia”. Ogni altro utilizzo deve essere preventivamente autorizzato.
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ERRORI DA EVITARE
Di seguito alcuni errori che si potrebbero comunemente verificare nell’utilizzo del marchio.

É molto importante:

a. Non modificare le proporzioni del Marchio e non portarlo sotto le dimensioni minime.

b. Non distorcere il marchio o ruotarlo.

c. Non modificare i colori o alterare i testi o il contenuto del marchio

d. Non applicare il marchio su sfondi che ne riducano la leggibilità. 


