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Allegato 1 

PIANO DI UTILIZZO 

MARCHIO TURISTICO COLLETTIVO 

 

ARTICOLO 1 
Oggetto e caratteristiche tecniche 

Il marchio è costituito dalla parola “Fermo” collocata su due righe ed arricchita da un simbolo 
grafico che rimanda ad un’aquila sopra alla lettera “o”.  
 
 
 
 
 
 
 
La stessa parola può essere seguita dal payoff  “for me” ovvero l’anagramma della parola “Fermo”.  
 
 
 
Il payoff  “for me” si affianca al marchio ed è preceduto da uno o più termini per la versione 
generica A PLACE  
o per specifici settori di riferimento ovvero: 
TOURISM 
CULTURE 
SPORT 
SHOPPING 
TASTE 
 
 
Esempio completo: 
 
 
 
 
Nella versione standard il marchio  è a due colori: rosso cremisi e giallo zafferano. 
Il marchio è vettoriale, può essere ingrandito o rimpicciolito rispettando il logotipo, mantenendo le 
proporzioni ed il dimensionamento. 
I colori sono: 
ROSSO CREMISI  
PANTONE 1935C - CMYK: C=15 M=100 Y=69 K=4 - RGB: R=192 G=0 B=72 
e 
GIALLO ZAFFERANO 
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PANTONE 143 C - CMYK: C=4 M=34 Y=93 K=0 - RGB: R=236 G=174 B=61 
Per tutte le caratteristiche tecniche e grafiche del marchio cui attenersi in sede di riproduzione si 
rimanda al “Manuale d’uso del marchio turistico della città” depositato presso l’Ufficio Turismo del 
Comune di Fermo. 
 

ARTICOLO 2 
Finalità e principi fondamentali 

Il marchio contraddistingue le attività ed i servizi turistici della Città di Fermo. 
Il marchio è registrato presso la C.C.I.A.A. di Macerata – Servizio Brevetti e Marchi unitamente al 
relativo “Piano di Utilizzo” , conformemente alle disposizioni di legge in materia Codice di 
proprietà industriale (D. L.gs n. 30/2005 e s.m.i.) e classi individuate nella classificazione 
internazionale dei marchi di fabbrica, commercio e servizi (c.d. “Accordo di Nizza”) quali: 
PRODOTTI 
CLASSE 9: dischi acustici, compact disk, DVD e altri supporti di registrazione digitale;computer, 
software. 
CLASSE 14: metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre 
classi; oreficeria, gioielleria, pietre preziose, orologeria e strumenti cronometrici. 
CLASSE 16: carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi, stampati, 
articoli per legatoria, fotografie; cartoleria; adesivi (materia collanti) per la cartoleria o per uso 
domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i 
mobili); materiale per l’istruzione o l’insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per 
l’imballaggio (non compresi in altre classi); caratteri tipografici; clichè. 
CLASSE 18: cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; bauli e 
valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio. 
CLASSE 20: mobili, specchi, cornici; prodotti non compresi in altre classi, in legno, sughero, 
canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, 
succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche. 
CLASSE 21: utensili e recipienti per uso domestico o di cucina;vetreria, porcellana e maiolica non 
comprese in altre classi. 
CLASSE 24: tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi; coperte da letto e copritavoli. 
CLASSE 25: articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria. 
CLASSE 26: merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci; bottoni, fiori artificiali. 
CLASSE 28: giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e/o lo sport non compresi in altre classi; 
decorazioni per alberi di Natale. 
CLASSE 29: carne, pesce , pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati; 
congelati; essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivanti del 
latte; olii e grassi commestibili. 
CLASSE 30: caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; riso tapioca e sago; farine e preparati fatti di 
cereali, pane, pasticceria e confetteria; gelati; zucchero; miele, sciroppo di melassa; lievito, 
polvere per fare lievitare; sale, senape, aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio. 
CLASSE 31: granaglie e prodotti agricoli, orticoli, forestali, non compresi in altre classi; animali 
vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori  naturali; alimenti per gli animali; malto 
CLASSE 32: birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande a base di frutta 
e succhi di frutta: sciroppi e altri preparati per fare bevande. 
CLASSE 33: bevande alcoliche (escluse birre). 
CLASSE 34: articoli per fumatori; fiammiferi. 
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SERVIZI 
CLASSE 35: pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di 
ufficio. 
CLASSE 39: trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi 
CLASSE 41: educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali. 
CLASSE 43: servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei. 

 
ARTICOLO 3 

Titolarità e gestione del marchio 
Titolare e proprietario del marchio è il Comune di Fermo che individua nel Servizio Turismo il 
soggetto preposto alle attività connesse alla diffusione, tutela e vigilanza sul corretto utilizzo del 
marchio. 
Il Comune di Fermo possiede la massima flessibilità nell’utilizzo del marchio nelle varie tipologie e 
per ogni uso.  
Il Comune di Fermo non concede l’autorizzazione esclusiva del marchio trattandosi di marchio 
collettivo. 
 

 
ARTICOLO 4 

Altri utilizzatori 
Il Comune di Fermo concede in uso a terzi (altri enti, associazioni, privati, ecc.) il marchio per tutte 
le attività legate alla promozione turistica, territoriale, culturale del territorio.  
La concessione è a titolo esclusivamente temporaneo ed è legata alle attività per le quali viene 
effettuata la richiesta di utilizzo. Non comporta in nessun caso una cessione a titolo definitivo 
poiché la proprietà esclusiva resta del Comune di Fermo. 
Il Comune di Fermo ha la facoltà di concedere in uso il logo, laddove ne ravvisi l’opportunità, 
anche per soggetti che con tale utilizzo esercitano attività economiche (produzione di gadget, 
materiale promozionale, pacchetti turistici, ecc.). In questi casi la concessione può avere carattere 
oneroso per i licenziatari nei modi e termini da stabilire all’atto della concessione. 
In ogni caso tutti gli utilizzatori diversi dal proprietario del marchio devono attenersi strettamente 
alle norme indicate all’articolo 5. 
I soggetti interessati all’utilizzo devono richiederne l’autorizzazione al Comune di Fermo. 
 
 

ARTICOLO 5 
Modalità d’uso del marchio e obblighi degli utilizzatori 

L’utilizzo del marchio da parte di terzi è subordinato all’autorizzazione del Comune di Fermo.  
Il soggetto autorizzato è tenuto al rispetto di quanto previsto nel presente “Piano di Utilizzo” e  
assumerà in particolare gli obblighi di seguito meglio indicati: 

- Attenersi al presente “Piano di Utilizzo” del marchio; 
- Non usare il marchio modificandolo ma sempre nella sua interezza, rispettandone tutte le 

caratteristiche tecniche come da articolo 1 e come definito nel “Manuale d’uso del marchio 
turistico della città” depositato presso l’Ufficio Turismo del Comune di Fermo; 
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- L’utilizzo deve intendersi sempre ed esclusivamente collegato ad iniziative di promozione 
turistica della Città di Fermo; 

- Non adottare comportamenti che possano ledere il prestigio del Marchio e ciò che ad esso è 
collegato; 

- non registrare né utilizzare simboli identici o tali da generare confusione o rischi di 
associazione con il medesimo; 

- fornire le informazioni e l’eventuale documentazione a supporto che il Comune di Fermo 
riterrà necessarie per verificare il corretto utilizzo del marchio. 

 
ARTICOLO 6 

Verifica e controlli 
Il Comune di Fermo verifica: 

1. La coerenza delle richieste di utilizzo del marchio con gli interessi pubblici perseguiti 
dall’Amministrazione Comunale; 

2. L’assenza di pregiudizio o danno d’immagine del Comune o delle sue iniziative e servizi; 
Il Comune di Fermo svolge adeguate verifiche in ordine all’uso del marchio da parte dei singoli 
soggetti richiedenti. 
 
 

ARTICOLO 7 
Limitazioni e revoca dell’uso del Marchio 

Il Comune di Fermo ha facoltà di richiedere il risarcimento per danni subiti, in caso di mancato 
rispetto, da parte del soggetto autorizzato all’uso del marchio, di quanto stabilito dal presente 
“Piano di Utilizzo”, fatta salva la facoltà di sospendere o revocare l’uso dello stesso. 
 

ARTICOLO 8 
Tutela legale del Marchio 

Il Comune di Fermo avrà facoltà di perseguire legalmente, secondo quanto previsto dalla normativa 
sulla tutela dei marchi (D. L.gs n. 30/2005 e s.m.i.) e quanto previsto dal presente “Piano di 
Utilizzo”, tutti coloro che lo utilizzino senza la preventiva autorizzazione. 
 

ARTICOLO 9 
Controversie 

In caso di controversie la competenza è del Foro di Fermo. 
 

 

 

 

 


