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Indicazioni per l’utilizzo dei loghi dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie 

Ultimo aggiornamento: 31/12/2020 

1. I loghi IZSVe 

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) è dotato di un logo istituzionale principale, che 

viene utilizzato per identificare l’ente in documenti (es. regolamenti e presentazioni), spazi (es. bacheche e 

porte), strumenti di lavoro (es. badge, automezzi, email, software) e materiali di comunicazione (es. 

brochure, poster, video, siti web).  

Nel tempo sono stati inoltre creati ulteriori loghi relativi a strutture e attività dell’IZSVe (d’ora in avanti 

“loghi secondari”), che identificano in particolare: 

1. specifici laboratori o strutture (es. Centro di referenza per le salmonellosi, Osservatorio IZSVe); 

2. servizi erogati (es. Circuito interlaboratorio AQUA, Banca del sangue canino); 

3. software e applicazioni web (es. IZIweb, Portale formazione IZSVe); 

4. progetti di ricerca e/o comunicazione (es.  “IZSVe Pets”, “Sale, pepe e sicurezza”). 

 

2. Come utilizzare il logo istituzionale IZSVe 

Il logo istituzionale dell’IZSVe è formato da un pittogramma e un logotipo (fig. 1). I colori sono i seguenti: 

 azzurro (CMYK = 30,0,0,0 - RGB = 188,288,250 - #BCE4FA) 

 rosso (CMYK = 15,100,100,0 - RGB = 205,23,25 - #CD1719) 

 nero (CMYK = 0,0,0,100 ; RGB = 29,29,27; #1D1D1B) 

 

 
 

     Figura 1. Logo istituzionale ufficiale dell'IZSVe 
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Per un utilizzo corretto del logo bisogna fare attenzione a (fig. 2): 

 non deformare le proporzioni del logo; 

 non alterare i colori del logo 

 non ruotare il logo; 

 non incorniciare il logo; 

 non utilizzare il logo “sgranato”; 

 non utilizzare separatamente il pittogramma e/o il logotipo; 

 non inserire il logo all’interno del pittogramma e/o del logotipo di altri loghi (es. loghi secondari). 

 

 

Figura 2. Utilizzi scorretti del logo IZSVe 

 

2.1. Varianti del logo istituzionale IZSVe 

Il logo istituzionale dell’IZSVe è stato progettato per essere applicato preferibilmente su sfondi bianchi o 

comunque chiari; per una maggiore adattabilità a diversi contesti d’uso, sono state inoltre create due 

varianti: una variante colorata per sfondi scuri (fig. 3) e una variante monocolore bianca o nera (fig. 4). 

 

 

Figura 3. Variante a colori per sfondi scuri 
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Figura 4. Varianti monocolore bianco e nero 

 

2.2. Dove reperire i file del logo istituzionale IZSVe 

Tutte le versioni del logo istituzionale, sia in formato sia vettoriale (.pdf) che raster (.png), possono essere 

richieste all’ufficio preposto alla comunicazione istituzionale (vedi paragrafo “4. Contatti”), oppure scaricate 

direttamente dal sito web istituzionale, alla pagina: https://www.izsvenezie.it/comunicazione/logo-

immagine-izsve/ 

 

2.3. Utilizzo da parte di utenti esterni del logo istituzionale IZSVe 

L’utilizzo del logo istituzionale dell’IZSVe è riservato al personale interno, che lo deve usare nell’ambito 

dello svolgimento delle proprie attività scientifiche, amministrative, comunicative, didattiche e 

promozionali nel rispetto delle indicazioni sopra esposte.  

Gli utenti esterni possono utilizzare il logo IZSVe esclusivamente previa autorizzazione della Direzione 

generale dell’ente. Si può richiederne l’utilizzo presentando richiesta motivata e dettagliata via e-mail 

all’indirizzo: dirgen@izsvenezie.it 

 

2.4. Posizionamenti del logo istituzionale IZSVe 

Il logo istituzionale dell’IZSVe deve essere sempre inserito in documenti, strumenti di lavoro e materiali di 

comunicazione che riguardano attività, servizi e progetti direttamente ideati, gestiti e promossi dall’IZSVe 

stesso, preferendo dove possibile un posizionamento in alto a sinistra. 

Quando al logo istituzionale dell’IZSVe devono essere affiancati loghi di altre istituzioni o aziende: 

 se il promotore principale dell’attività, del servizio o del progetto è l’IZSVe, il logo istituzionale 

dell’IZSVe sarà il primo a sinistra, e gli ulteriori loghi saranno affiancati a destra in posizione 

secondaria (fig. 5); 

 se il promotore principale dell’attività, del servizio o del progetto è un’altra istituzione o azienda, 

il logo dell’IZSVe potrà essere collocato in posizione secondaria o comunque secondo regole 

stabilite dal promotore stesso, mantenendo però inalterate le caratteristiche del logo per quanto 

riguarda dimensioni, proporzioni e colore (fig. 6). 

 

https://www.izsvenezie.it/comunicazione/logo-immagine-izsve/
https://www.izsvenezie.it/comunicazione/logo-immagine-izsve/
mailto:dirgen@izsvenezie.it
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Figura 5. Quando l’IZSVe è il promotore principale dell’attività, il logo istituzionale va posizionato per primo a sinistra 
 

 

 

 
Figura 6. Quando l'IZSVe non è il promotore principale, il logo può essere collocato in posizione secondaria 

 

3. Come utilizzare i loghi secondari IZSVe 

Nell’appendice sono riportati alcuni dei principali loghi secondari dell’IZSVe attualmente in uso.  

Per l’utilizzo dei loghi secondari valgono innanzitutto le stesse attenzioni enunciate sopra per quanto 

riguarda il logo istituzionale, quindi: 

 non deformare le proporzioni del logo; 

 non alterare i colori del logo; 

 non ruotare il logo; 

 non incorniciare il logo; 

 non utilizzare il logo “sgranato”. 

Ulteriori indicazioni più specifiche circa le modalità di utilizzo dei loghi secondari (es. utilizzo del solo 

pittogramma o logotipo, utilizzo di varianti in base al contesto di applicazione) possono essere fornite 

dall’ufficio preposto alla comunicazione istituzionale (vedi paragrafo “4. Contatti”), sulla base di come 

ognuno di questi loghi è stato progettato. 

3.1. Dove reperire i file dei loghi secondari IZSVe 

Per ottenere i file vettoriali e raster di un logo secondario è possibile rivolgersi all’ufficio preposto alla 

comunicazione istituzionale (vedi paragrafo “4. Contatti”). 

3.2. Posizionamento dei loghi secondari IZSVe 

Così come per il logo istituzionale dell’IZSVe, anche i loghi secondari devono essere sempre inseriti in 

documenti, strumenti di lavoro e materiali di comunicazione che riguardano gli specifici laboratori, servizi, 

software o progetti che identificano, preferendo dove possibile un posizionamento in alto a sinistra. 

Dove possibile è preferibile inoltre riportare sempre assieme ai loghi secondario anche il logo 

istituzionale dell’IZSVe. La presenza del logo istituzionale e la sua posizione rispetto al logo secondario può 

comunque variare a seconda di necessità contingenti (es. lo spazio disponibile) e il contesto d’uso (es. dove 

il logo deve essere applicato e quali sono le sue funzioni).  
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Quando vengono inseriti entrambi i loghi (istituzionale e secondario), è preferibile di norma riportare in 

prima posizione a sinistra il logo istituzionale, e di fianco il logo secondario (fig. 7). Tuttavia alcuni contesti 

d’uso possono richiedere che l’ordine sia invertito; ad es. in siti web e applicativi online, standard di 

usabilità consolidati a livello internazionale prevedono che il logo in alto a sinistra identifichi l’argomento 

specifico della pagina/portale che l’utente sta consultando, che deve essere ben separato da altri loghi o 

immagini (fig. 8). 

 

 

Figura 7. Posizionamento preferibile se il contesto d’uso lo permette: logo secondario preceduto dal logo istituzionale  

 

 

Figura 8. I siti web di progetto sono un esempio in cui il contesto d’uso richiede che il logo secondario  
sia in posizione preminente (in alto a sinistra) e separato dal logo istituzionale 

 
4. Contatti 

SCS0 - Laboratorio comunicazione 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

Viale dell’Università 10, 35020 

Tel. 049 8084273 – 134 – 448  

E-mail: comunicazione@izsvenezie.it 

  

mailto:comunicazione@izsvenezie.it
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Appendice. Esempi di loghi secondari dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

 
1. Loghi di laboratori e strutture 

  

 

         

 

       

 
 
2. Loghi di servizi erogati 
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3. Loghi di software e applicazioni web 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Loghi di progetti di ricerca e comunicazione 
 

    

 

 

 


