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Colori (scala CMYK)

CENTRO PER
L’ I M P I E G O
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Verde:
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Disciplinare
per la corretta applicazione
del marchio e logotipo
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1. Descrizione
Il marchio del Centro per l’impiego
della Regione Toscana è costituito da un’immagine
elaborata da una forma di spirale logaritmica,
a suggerire le iniziali C ed i, e dalla forma stilizzata
di un occhio inserita nella parte centrale.
I colori sono il verde scuro per la spirale, il verde
chiaro per la pupilla e il punto della i.
2. Finalità
Il marchio, unito o meno al logotipo
“Regione Toscana - Centro per l’impiego” ha il fine
di contraddistinguere l’immagine visiva
di tutte le attività e iniziative comunicazionali
del Centro stesso.
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3. Tutela
Il marchio e il logotipo come risultano dagli esempi
qui prodotti sono registrati sia agli effetti nazionali
che internazionali.
4. Uso del marchio e logotipo. Procedura
L’uso del marchio e del logotipo sono disposti con
atto del dirigente responsabile della struttura
competente in ordine alla specifica attività o
iniziativa in base all’ordinamento interno
regionale. L‘autorizzazione all’uso è disposta,
sentita la UOC Editoria e Pubblicità istituzionale che
può formulare osservazioni circa la conformità
dell’utilizzazione alle disposizioni di cui
al presente disciplinare.
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5. Modalità di riproduzione
Il marchio e il logotipo debbono essere riprodotti nei
colori originali (di cui alla tav. 8). Per esigenze
tecniche particolari o di contenimento della spesa,
è consentita la riproduzione in bianco/nero, anche
con l’impostazione grafica e di lettering
delle versioni a colori (tavv. 2 e 3).

Tav. 1 Marchio Centro per l’impiego - colore originale
Tav. 2 Marchio Centro per l’impiego - versione in bianco/nero positivo
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Tav. 4 Targa
Tav. 5 Targa - versione lapidea
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