Allegato B
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Introduzione
Il marchio Futuro Green 2020 nasce nell’ambito del Protocollo d’intesa per l’attuazione dei Piani
energetici comunali (PEC) e dei Piani d’azione per l’energia sostenibile (Paes) con il quale l’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna e i 24 soggetti sottoscrittori si impegnano da un lato per una collaborazione
reciproca nel sostenere le azioni previste dai PEC e dai PAES e dall’altro allo sviluppo condiviso di accordi
attuativi che portino alla realizzazione di azioni concrete. Il rinnovo del Protocollo, il 2 luglio 2016, ha dato
il via ad una seconda fase progettuale che vede nella diffusione del marchio green una delle priorità della
programmazione dell’Unione dei Comuni per il triennio 2016 - 2018 (Del. n.118/2016).
Il marchio ha una forte valenza culturale e sociale e identifica in tutti coloro che lo utilizzano la
manifesta adesione ad una filosofia condivisa sui temi della sostenibilità energetica ed ambientale
per il territorio della Bassa Romagna.
Utilizzare il marchio Futuro Green per la propria attività professionale o ottenerlo per gli interventi di
miglioramento effettuati nei propri edifici significa farsi promotori di un messaggio, adottare uno stesso
linguaggio, ma soprattutto per costruire insieme una comunità che creda e collabori attivamente alla
sostenibilità e alla qualità della vita del proprio territorio.
Sui requisiti necessari per ottenere l’uso del marchio Futuro Green e le modalità di assegnazione,
concessione e rinnovo si veda l’apposito Disciplinare.
Il marchio Futuro green 2020 è un marchio registrato di proprietà dell’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna e in quanto tale va utilizzato nel rispetto delle caratteristiche tecniche contenute nel presente
manuale.
Per usi e applicazioni non descritte o per qualsiasi dubbio è possibile confrontarsi con l’Ufficio comunicazione
dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna al fine di mantenere un’immagine coerente e rispettare le
finalità condivise del progetto.
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note generali sull’utilizzo
Tutti coloro che hanno ottenuto il marchio futuro green, lo possono utilizzare per le proprie attività
professionali da solo o accostato al marchio della propria attività/azienda.
Per un corretto utilizzo del marchio e la salvaguardia di un’immagine coerenze e condivisa è però necessario
attenersi alle direttive espresse nel presente manuale.
In generale il marchio:
• può essere utilizzato solo ed esclusivamente nei colori ufficiali come indicato nelle pagine
seguenti
• ogni ridimensionamento deve mantenere le proporzioni del marchio originale
• al di fuori delle varianti presenti nel manuale il marchio non può essere modificato in alcun modo
Se si desidera utilizzare il marchio secondo modalità non descritte nel presente manuale è necessario fare
richiesta all’Ufficio comunicazione dell’Unione.

il marchio
Il marchio Futuro Green 2020 è costituito da un logotipo e da un marchio.
Il logotipo è rappresentato dalle parole 2020 FUTURO GREEN, mentre il marchio è composto dal quarto di
cerchio e dalle foglioline che le contornano. L’uno non può vivere senza l’altro.
La relazione di questi elementi espressa in dimensione e posizionamento non deve essere in alcun modo
modificata.

La dimensione minima consentita per l’utilizzo del logo
corrisponde ad una base pari a 20 mm.
20 mm
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marchio con scritta istituzionale
Il marchio Futuro Green nasce con la scritta istituzionale:
Per convenzione va utilizzato il marchio completo di dicitura istituzionale
“Unione dei Comuni della Bassa Romagna” ogni qualvolta si faccia
riferimento al PROGETTO Futuro Green, all’organizzazione di eventi
coordinati tra gli attori, ad attività ititutuzionali di promozione e
presentazione dei progetto, ad attività formative organizzate dagli Attori
sottoscrittori.
L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna lo utilizza nella sua forma
completa per quanto concerne i riconoscimenti assegnati ai privati
cittadini e per le proprie attività divulgative.
Gli assegnatari del marchio hanno facoltà di utilizzarlo con e senza scritta
istituzionale, nel rispetto di tutte le direttive sotto indicate.

colori istituzionali

CODICE PANTONE
123
VALORI DI QUADRICROMIA
C 0 M24 Y89 K0
VALORI RGB
R255 G198 B30
VALORI WEB
#FFC61E

CODICE PANTONE
583
VALORI DI QUADRICROMIA
C41 M11 Y100 K1
VALORI RGB
R170 G186 B10
VALORI WEB
#AABA0A

CODICE PANTONE
356
VALORI DI QUADRICROMIA
C88 M26 Y94 K12
VALORI RGB
R0 G122 B61
VALORI WEB
#007A3D

Per le componenti più scure delle foglie si danno le seguenti indicazioni:
GIALLO: C17 M35 Y95 K6 - # d1a11d
VERDE CHIARO: C50 M23 Y100 K7 - #8f9c1b
VERDE SCURO: C90 M30 Y98 K20 - #006e34

caratteri tipografici
Scritta “futuro green”: font Lobster 1.4
Scritta “Unione dei Comuni della bassa Romagna”: font Myriad Pro
La scritta Futuro Green 2020 è parte integrante del marchio e in quanto tale non può in alcun modo essere
modificata.
Ogni scritta in stretta relazione con il marchio deve essere composta utilizzando il font Myriad Pro.
Tutti gli altri testi sono liberamente personalizzabili.
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come usare il marchio
Su fondo bianco:
Con scritta istituzionale:				

Senza scritta istituzionale:

Su fondo nero o colorato in negativo:

Su scala di grigi:
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come non utilizzare il marchio
1. Le scritte non devono in alcun modo essere modificate

2. Il marchio non va distorto, i ridimensionamenti devono essere effettuati mantenendo le corrette
proprozioni tra le parti

3. Il marchio viene fornito a professionisti e imprese con l’indicazione del biennio di validità riferito alla
formazione prevista dal Disciplinare. Tale indicazione non può in alcun modo essere modificata, pena la
revoca della concessione del marchio.
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immagine coordinata: possibili applicazioni
- carta intestata					- locandina

- cartellina
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- targa da esterno

Nel pacchetto di file in deposito presso Ordini, Collegi e Associazioni sono presenti ulteriori modelli.

note conclusive
Il marchio Futuro green 2020 è un marchio registrato di proprietà dell’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna, va utilizzato nel rispetto delle presenti indicazioni e viene rilasciato dai rispettivi Ordini, Collegi,
Associazioni di riferimento nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare.
Le possibili applicazioni del marchio nell’immagine coordinata sono puramente indicative, nel rispetto
delle caratteristiche formali è possibile individuare modalità, strumenti e adattamenti differenti.
E’ interesse di tutti i sottoscrittori del Patto collaborare per la maggior diffusione possibile del marchio
e dei valori che porta con sè. In quest’ottica l’Ufficio comunicazione dell’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna è sempre a disposizione per valutare idee, progetti e utilizzi creativi del marchio.

Referente
Dott.sa Mariangela Baroni
Tel. 0545 38345 - @ baronim@unione.labassaromagna.it
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