
Logo guidelines
Version 01/jan 2022

© amarantoweb.com



Questo documento delinea il 
posizionamento e le linee guida di 
Neutralia™. 

Il contenuto di questo manuale copre 
tutti gli elementi del marchio per una sua 
applicazione coerente ed efficace.

Gli strumenti e le linee guida sono stati 
creati per garantire a Neutralia™ un 
aspetto e un tono di voce coerenti nella 
comunicazione interna ed esterna.

Questo documento serve ad informare, 
assistere ed ispirare nella consapevolezza 
e nel rispetto dei valori del brand.

Se non sei sicuro di come applicare qualsiasi 
aspetto dell’identità visiva si prega di 
contattare:

m.formosa@amarantoweb.com

Introduzione Contatti
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Composizione del logo
L’obiettivo di Neutralia™ è quello di supportare 
le organizzazioni ad integrare gli impegni per il 
clima all’interno dei loro programmi di sviluppo 
per il raggiungimento della piena neutralità delle 
loro emissioni di carbonio.

Il logo intende rappresentare questo impegno 
“green”. Il simbolo si sviluppa all’interno di un 
cerchio dentro il quale compaiono delle foglie. 
Nello spazio negativo si forma la N, inziale 
dell’azienda.

La comunicazione dovrà modellarsi sul 
carattere associato all’identità visiva, 
articolandosi in un discorso stilisticamente 
coerente.





Per assicurare una chiara 

leggibilità del logo, e una coerente 

identità cromatica

Quando il logo è usato su bianco 

o sfondi chiari, va usato il logo 

istituzionale colorato.

Su sfondi ricchi di dettagli, va 

usato il logo monocromatico, 

bianco o nero, a discrezione del 

designer. Bisognerà scegliere la 

soluzione più chiara e legibile.

Orizzontale Alternativa verticale



Su questa pagina gli esempi di 

applicazione del logo su sfondi con 

colori chiari e scuri.

Assicurarsi sempre un contrasto 

significativo tra il logo e lo sfondo.

Comportamento logo 

Gli sfondi



L’area di rispetto garantisce che 

l’impatto del marchio non sia 

ridotto essendo lo spazio affollato 

da altri elementi di design o loghi.

In alcune circostanze potrebbe 

non esserci abbastanza spazio, ad 

es. la riproduzione del logo su una 

penna.

Ciò include la ricerca del 

posizionamento ideale quando 

si sovrappone il marchio su 

un’immagine in modo che il 

marchio sia chiaramente visibile 

e il marchio sia facilmente 

identificabile.

Area di rispetto

Condizioni di dimensioni minime 

assicurano la riproduzione e la 

scala appropriata del marchio.

La dimensione minima consentita 

del logo principale non può essere 

al di sotto dei 20 mm di lunghezza.

Il logo istituzionale orizzontale risulta leggibile anche ad una dimensione di 20 mm ma, per una migliore 
risoluzione, sotto i 25 mm è consigliato di utilizzare la versione alternativa verticale.

25mm

15mm

Area di rispetto e 
dimensione minima
Area di rispetto

Dimensione minima



È importante proteggere il logo. Il 

marchio non dovrebbe mai essere 

alterato o distorto in alcun modo.

Quattro semplici regole da 

ricordare.

Non alterare le proporzioni 
degli elementi del logo

Non deformare le 
proporzioni del logo 

Non alterare i colori 
del logo

Non includere il logo all’interno 
di una frase

I “non puoi” del logo

Noi della reputiamo
sbagliato includere il logotipo all’interno 
di un paragrafo.



Toolkit
Colore

Tipografia

Esempi di layout

Iconografia



Il colore principale dell’identità 

è il verde, derivato dal logo di 

Neutralia.

Verde primario

CMYK 75 0 100 0

#6aa842

Contrasto

CMYK 100 23 100 21

#276f3b

CMYK 19 0 17 0

#d0dcc8

Black 10%

Colori secondari

Verde secondario

CMYK 42 0 59 0

#b1cd89

Grigio primario

CMYK 0 0 0 86

#494948

Colori

CMYK
42 0 59 0
oppure colore primario al 36%  

CMYK
75   0   100   0

CMYK
0   0   0   86

CMYK
0   0   0   36



Tipografia
A B C D E F GH I J K L M N O P Q R S T U V W 
XY Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r st u v w x y 
z 0 1 2 3 45 6 7 8 9

A B C D E F GH I J K L M N O P Q R S T U V W XY 
Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r st u v w x y z 0 1 
2 3 45 6 7 8 9

IBM Plex Sans

+ 

Open Sans

Above the line

Da usare per presentazioni e documenti su Powerpoint, Word e comunicazione 
digitale email, Canva, etc

Below the line

A B C D E F GH I J K L M N O P Q R S T U V W 
XY Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r st u v w x 
y z 0 1 2 3 45 6 7 8 9

A B C D E F GH I J K L M N O P Q R S T U V W XY Z a b c 
d e f g h i j k l m n o p q r st u v w x y z 0 1 2 3 45 6 7 8 9

Arial

Aa

Aa



Valuta le emissioni 
di anidride carbonica 
dei tuoi prodotti 
lungo il loro ciclo di 
vita
Misuriamo l’impronta di 
carbonio associata al ciclo di 
vita dei tuoi prodotti e servizi
La misurazione della carbon footprint di 
prodotto costituisce un passaggio strategico 
verso la riduzione degli impatti sul clima 
associati ai beni e ai servizi forniti da 
un’organizzazione.

Esempio di uso della tipografia e impaginato



La neutralità è la 
scelta più coraggiosa
Offriamo alle aziende soluzioni per l’azione per il clima: dall’impronta 

di carbonio aziendale e di prodotto, alle strategie di azione per il clima 

fino alla comunicazione e alla pubblicità climaticamente neutre con il 

supporto di progetti internazionali di compensazione del carbonio.

Per il clima fino alla comunicazione e alla 

pubblicità climaticamente neutre con 

il supporto di progetti internazionali di 

compensazione del carbonio.

Offriamo alle aziende soluzioni per l’azione per 

il clima: dall’impronta di carbonio aziendale e di 

prodotto, alle strategie di azione p

Valuta le emissioni di anidride 
carbonica dei tuoi prodotti lungo 
il loro ciclo di vita

Valuta le emissioni di anidride 
carbonica dei tuoi prodotti lungo 
il loro ciclo di vita



La misurazione della Carbon footprint 

della propria organizzazione costituisce il 

primo importante passo per intraprendere 

qualunque azione di miglioramento degli 

impatti sul clima dovuti alle attività aziendali.

La misurazione della Carbon footprint 

della propria organizzazione costituisce il 

primo importante passo per intraprendere 

qualunque azione di miglioramento degli 

impatti sul clima dovuti alle attività aziendali.

Misura le emissioni di 
anidride carbonica legate 
alla tua attività

Production  Carbon Footprint



La neutralità è la scelta più coraggiosa

La misurazione della Carbon footprint della propria 

organizzazione costituisce il primo importante passo per 

intraprendere qualunque azione di miglioramento degli 

impatti sul clima dovuti alle attività aziendali.

La misurazione della Carbon footprint della propria 

organizzazione costituisce il primo importante 

passo per intraprendere qualunque azione di 

miglioramento degli impatti sul clima dovuti alle 

attività aziendali.

La misurazione della Carbon footprint della propria 

organizzazione costituisce il primo importante 

passo per intraprendere qualunque azione di 

miglioramento degli impatti sul clima dovuti alle 

attività aziendali.

Misura le emissioni di anidride carbonica 
legate alla tua attività

Misura le emissioni di anidride 
carbonica legate alla tua attività

Misura le emissioni di anidride 
carbonica legate alla tua attività

Lorem ipsum sit amet Lorem ipsum sit amet Lorem ipsum sit amet



Contrastiamo il 
cambiamento 
climatico facilitando 
un’economia carbon 
neutral
La misurazione della Carbon footprint della propria organizzazione 

costituisce il primo importante passo per intraprendere qualunque azione 

di miglioramento degli impatti sul clima dovuti alle attività aziendali.



Your 
partner 
for climate 
protection
Misura, riduci, compensa e comunica

Corporate identity

La neutralità è la 
scelta più coraggiosa
Offriamo alle aziende soluzioni per l’azione per il clima: dall’impronta 

di carbonio aziendale e di prodotto, alle strategie di azione per il clima 

fino alla comunicazione e alla pubblicità climaticamente neutre con il 

supporto di progetti internazionali di compensazione del carbonio.

Per il clima fino alla comunicazione e alla 

pubblicità climaticamente neutre con 

il supporto di progetti internazionali di 

compensazione del carbonio.

La misurazione della Carbon footprint della propria organizzazione 

costituisce il primo importante passo per intraprendere qualunque azione 

di miglioramento degli impatti sul clima dovuti alle attività aziendali.

La misurazione della Carbon footprint della propria organizzazione 

costituisce il primo importante passo per intraprendere qualunque azione 

di miglioramento degli impatti sul clima dovuti alle attività aziendali.

La misurazione della Carbon footprint della propria organizzazione 

costituisce il primo importante passo per intraprendere qualunque azione 

di miglioramento degli impatti sul clima dovuti alle attività aziendali.

La misurazione della Carbon footprint della propria organizzazione 

costituisce il primo importante passo per intraprendere qualunque azione 

di miglioramento degli impatti sul clima dovuti alle attività aziendali.

Misura le emissioni di anidride carbonica legate alla 
tua attività

Misura le emissioni di anidride carbonica legate alla 
tua attività

Misura le emissioni di anidride carbonica legate alla 
tua attività

Misura le emissioni di anidride carbonica legate alla 
tua attività

Offriamo alle aziende soluzioni per l’azione per 

il clima: dall’impronta di carbonio aziendale e di 

prodotto, alle strategie di azione p

Valuta le emissioni di anidride 
carbonica dei tuoi prodotti lungo 
il loro ciclo di vita

Valuta le emissioni di anidride 
carbonica dei tuoi prodotti lungo 
il loro ciclo di vita

Corporate Carbon Footprint
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neutralia.it

Contrastiamo il 
cambiamento 
climatico 
facilitando 
un’economia 
carbon neutral
Misura, riduci, compensa e comunica

La misurazione della Carbon footprint 

della propria organizzazione costituisce il 

primo importante passo per intraprendere 

qualunque azione di miglioramento degli 

impatti sul clima dovuti alle attività aziendali.

La misurazione della Carbon footprint 

della propria organizzazione costituisce il 

primo importante passo per intraprendere 

qualunque azione di miglioramento degli 

impatti sul clima dovuti alle attività aziendali.

Misura le emissioni di 
anidride carbonica legate 
alla tua attività

Production  Carbon Footprint

La neutralità è la scelta più coraggiosa

La misurazione della Carbon footprint della propria 

organizzazione costituisce il primo importante passo per 

intraprendere qualunque azione di miglioramento degli 

impatti sul clima dovuti alle attività aziendali.

La misurazione della Carbon footprint della propria 

organizzazione costituisce il primo importante 

passo per intraprendere qualunque azione di 

miglioramento degli impatti sul clima dovuti alle 

attività aziendali.

La misurazione della Carbon footprint della propria 

organizzazione costituisce il primo importante 

passo per intraprendere qualunque azione di 

miglioramento degli impatti sul clima dovuti alle 

attività aziendali.

Misura le emissioni di anidride carbonica 
legate alla tua attività

Misura le emissioni di anidride 
carbonica legate alla tua attività

Misura le emissioni di anidride 
carbonica legate alla tua attività

Lorem ipsum sit amet Lorem ipsum sit amet Lorem ipsum sit amet

La neutralità è la 
scelta più coraggiosa

A carbon neutral work 
environment is a lorem ipsum 

sit amet

Offriamo alle aziende soluzioni per l’azione per il clima: dall’impronta di 
carbonio aziendale e di prodotto, alle strategie di azione per il clima fino alla 
comunicazione e alla pubblicità climaticamente neutre con il supporto di 
progetti internazionali di compensazione del carbonio.

Per il clima fino alla comunicazione e alla 

pubblicità climaticamente neutre con 

il supporto di progetti internazionali di 

compensazione del carbonio.

Offriamo alle aziende soluzioni per l’azione per 

il clima: dall’impronta di carbonio aziendale e di 

prodotto, alle strategie di azione p

Valuta le emissioni di anidride 
carbonica dei tuoi prodotti lungo 
il loro ciclo di vita

Valuta le emissioni di anidride 
carbonica dei tuoi prodotti lungo 
il loro ciclo di vita



Sistema di monitoraggio e 
rendicontazione delle emissioni 

di CO2 dell’organizzazione 
certificato ISO 14064

Rendi carbon neutral la tua 
organizzazione o i tuoi prodotti 
investendo in progetti certificati 

che riducono i gas serra presenti 
in atmosfera

Punta a diventare una azienda a 
zero emissioni con una strategia 

di azione per il clima

Valuta le emissioni di carbonio 
del ciclo di vita dei tuoi prodotti 

e servizi

Misura le emissioni di carbonio 
associate alla tua attività 

aziendali

Act for a zero carbon advertising. 
Realizza campagne pubblicitarie 

a zero emissioni

Sistema di gestione per il calcolo 
della carbon footprint conforme 
alla norma internazionale ISO 

14067 e alle norme internazionali 
sulla Valutazione del Ciclo di Vita 

(LCA)

Tool informatico dedicato 
conforme ISO 14067, per il 
calcolo in tempo reale delle 

emissioni di gas serra

Sistema di raccolta dati specifico 
per ogni tipologia mediante 

questionari mirati

Sistema di raccolta dati specifico 
per ogni tipologia mediante 

questionari mirati

Database proprietario sui dati di 
emissione del ciclo di vita

Sistema di monitoraggio

Carbon Offsetting

Carbon Emission Reduction

Product Carbon Footprint

Corporate Carbon Footprint Pubblicità a Zero Emissioni

Production  Carbon Footprint

Tool informatico Sistema di raccolta dati

Sistema di raccolta datiDatabase proprietario

Stile iconografia




