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communications in the Vireo style.
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Capitolo 0
l’azienda Vireo s.r.l.



L’azienda

Vireo s.r.l. - Woodmark Local Partner for Italy

Dal 2010 Vireo Srl è la realtà che gestisce le certificazioni FSC e PEFC come partner ufficiale di Soil Associaiton Woodmark.
Vireo segue tutto il processo della certificazione delle aziende italiane coprendo tutti gli aspetti amministrativi e tecnici della certificazione.

Nel rispetto dello spirito e della politica di Soil Association, Vireo promuove una certificazione accessibile e sostenibile sia alle aziende forestali 
sia alle aziende di trasformazione, garantendo la massima trasparenza e professionalità. 

Vireo sia avvale di esperti auditor con profonda conoscenza degli standard ed è in grado di offire certificazioni a quialsiasi azienda del settore del 
legno e della carta. Vireo offre il propio servizio ad aziende di tutte le dimensioni e ovunque, in Italia e all’estero.

Realtà coinvolte

Soil Association Woodmark

Soil Association Woodmark è un ente inglese che opera a livello internazionale, ed è presente in Italia da oltre 8 anni. A livello internazionale sono 
stati emesse oltre 1000 certificazioni in oltre 40 paesi.
In Italia ormai si sta configurando come uno dei più importanti enti per la certificazione FSC e sempre più aziende del settore legno e carta scel-
gono Soil Association Woodmark come ente di certificazione, per avere un servizio tecnico di elevato valore, semplicità e costi di certificazione 
competitivi.
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FSC

Il Forest Stewardship Council (FSC) è un sistema internazionale di certificazione della buona gestione forestale e della catena di custodia.
La certificazione della gestione forestale garantisce che la foresta sia correttamente gestita tenendo in considerazione gli aspetti ambientali, so-
ciali ed economici.
La certificazione della Chain Of Custody (letteralmente detta “catena di custiodia” o rintracciabilità) assicura che il legno o altri prodotti presenti 
nel prodotto finale, come la cellulosa o il sughero, provengano effettivamente da foreste o piantagioni certificate.
FSC è una organizzazione non governativa che include fra i suoi membri gruppi ambientalisti, comunità indigene, associazioni di consumatori, 
proprietari forestali, tecnici, organismi di certificazione, industrie di trasformazione e grandi aziende di commercializzazione, che operano insieme, 
divisi in tre camere (economica, ambientale e sociale) per migliorare la gestione delle risorse forestali in tutto il mondo.

Naming

Il logotipo Vireo deriva dal verbo latino vĭrĕo:

vĭrĕo 
vĭrĕo, vĭres, virui, vĭrēre

v. intr. II coniug.|v. intr. II conjug.|intr. v. II conjug.

verdeggiare (v.intr.)

1 (della vegetazione) verdeggiare, lussureggiare
2 (trasl.) fiorire, vigoreggiare, prosperare, rinvigorire.

Vireo si occupa di certificazioni in campo forestale, quindi rientra nei concetti di:
- tutela dell’ambiente
- responsabilità sociale
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Capitolo 1
Il Marchio



Il Marchio Vireo

Marchio Logotipo

In questa pagina è rappresentato il
marchio Vireo nella
versione Logotipo, colore nero.

Nero
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15 mm
Dimensioni minime consentite



Il Marchio Vireo

Lo schema riporta le propor-
zioni geometriche alla base del 
Marchio Logotipo Vireo.

Nero
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15 mm
Dimensioni minime consentite

Base geometrica di costruzione e proporzioni Area di rispetto

y

y

y = A + B

A + B
y

y / 2

y + y/2

Utilizzare questa griglia per fa-
cilitare la realizzazione del mar-
chio in dimensioni grandi.

Al fine di preservare l’impatto 
del Marchio Logotipo Vireo, as-
sicurarne la massima leggibilità 

ed impedirne l’inquinamento da 
parte di altri elementi, si deve 
mantenere l’area di rispetto.

proporzioni e Area di rispetto



Il Marchio Vireo

In questa pagina sono illustrate 
le versioni del Marchio su fondi 
cromatici e in negativo.

PANTONE 
561C
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Versioni cromatiche - Positivo Uso su fondi cromatici e in Negativo

Il Marchio Logotipo può essere
rappresentato nelle combina-
zioni cromatiche illustrate.

Il Marchio può essere utilizzato 
su fondo specifico  della cate-
goria di certificazione.

Nel caso del negatico con per-
centuale Nero 15% per l’inter-
no, oppure al tratto.

PANTONE  
374 C

PANTONE 
548 C

PANTONE 
306 C

Certificazione FSC Certificazione MSC

versioni su fondi cromatici e in negativo

FONDO VERDE CHIARO FONDO CIANO

NEAGATIVO K50; WHITE NEGATIVO SOLO TRATTO

FONDO IMMAGINE FONDO IMMAGINE



Il Marchio Vireo

utilizzo del payoff

Il Marchio Logotipo deve essere 
utilizzato con il payoff ‘Working in 
Association with the Soil Asso-

PANTONE 
561C
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Marchio Logotipo con il payoff: Costruzione

ciation Woodmark Programme, 
which is FSC accredited’ nel caso 
vi sia FSC e Soil Association. 

PANTONE  
374 C

PANTONE 
548 C

PANTONE 
306 C

Nero

y

y

y

y
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Il Marchio Vireo

Questa pagina illustra la palette 
di colori Vireo nelle versioni Co-
lori Pantone, Quadricromia, Rgb 

PANTONE 
561C
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COLORI PANTONE QUADRICROMIA

e Esadecimale per web.

PANTONE  
374 C

PANTONE 
548 C

PANTONE 
306 C

palette di Colori - COLORI pantone / quadricromia / rgb / html

C 85
M 0
y 54
K 52

C 24
M 0
y 57
K 0

C 100
M 24
y 0

K 64

C 75
M 0
y 7
K 0

RGB

R 0
G 79
B 75

R 187
G 224
B 129

R 0
G 44
B 87

R 0
G 163
B 221

HTML

# 004f41 # bce183

# 002d56 # 00a2dd



Il Marchio Vireo

tipografia

Questa pagina illustra la tipo-
grafia di Vireo utilizzata per la
comunicazione Off-line e On-
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Tipografia per la Comunicazione Off-line

line. Tutte le font illustrate sono 
disponibili per piattaforme Mac 
e PC.

Tipografia per la Comunicazione On-line

Tipografia per la Stationery
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Il Marchio Vireo

website

Questa pagina illustra come 
applicare il Marchio Logotipo 
sull’header di una pagina web.
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Website www.vireosrl.it

solo se necessario
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Vireo srl

sede legale:
Via A. Poerio, 4
35137 - Padova

sede operativa:
Via C. Battisti, 75
35121 - Padova

Tel. +39 049 657404
Fax +39 049 657404


