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Cliente: soggetto che, avendo sottoscritto un contratto di 

fornitura di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili di 
origine certificata con A2A Energia, o con una delle società 
commerciali del Gruppo A2A, può richiedere il rilascio 
dell’autorizzazione all’uso del Marchio.

Marchio “100% Green A2A”: Marchio rilasciato da A2A 

Energia che attesta che l’energia elettrica acquistata 

dall’Utilizzatore deriva da fonti rinnovabili (vedi cap. 2 

del presente documento).

Utilizzatore: persona fisica o giuridica che ha ottenuto 

l’autorizzazione all’uso del Marchio “100% Green A2A”.

Gli Utilizzatori si distinguono in “Utilizzatori totali” o
“Utilizzatori parziali” a seconda che siano soggetti o meno 
a limitazioni nell’utilizzo del Marchio.

glossario
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1. Oggetto
Il presente documento descrive le caratteristiche 

e definisce le modalità di applicazione e utilizzo 

del Marchio grafico denominato “100%Green 

A2A” di cui è titolare A2A Energia, società 

commerciale del Gruppo A2A.

2. Finalità del Marchio
Il Marchio garantisce che i soggetti abilitati

a farne uso, Utilizzatori, impiegano energia

elettrica prodotta dal Gruppo A2A da fonti

rinnovabili garantita da certificati di origine e 

commercializzata tramite una delle società del 

Gruppo.

Nello specifico, lo scopo del Marchio è quello di:
• qualificare la parte di energia elettrica prodotta

da fonti rinnovabili, di origine certificata e

commercializzata da una delle società del

Gruppo A2A;

• qualificare l’Utilizzatore come cliente sensibile 

alle tematiche ambientali, consentendogli di 

darne evidenza ai propri stakeholder.

L’uso del Marchio viene concesso ai Clienti che 

lo richiederanno (Utilizzatori), a condizione che 

abbiano sottoscritto un contratto di fornitura di 

energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili 

di origine certificata con A2A Energia, o con 

una delle società commerciali del Gruppo A2A 

a copertura del fabbisogno totale o parziale

dell’Utilizzatore.

1- Introduzione e aspetti
generali

3. Caratteristiche grafiche
Il Marchio è costituito da un quadrato con fondo

sfumato dal verde al cyan con la dicitura “100%

Green A2A - Usiamo solo energie rinnovabili”

in negativo bianco con l’icona di una foglia. 

Il Marchio prevede anche una versione 

orizzontale, dove il quadrato contiene solo

l’icona della foglia ed è affiancato alla dicitura 

“100%Green A2A” in cyan e “Usiamo solo 

energia rinnovabili” in grigio.

4.Validità del Disciplinare e documenti 
collegati
Il presente Disciplinare e gli allegati,che ne 

costituiscono parte integrante, hanno validità 

minima di 12mesi.

A2A Energia darà tempestiva comunicazione 

scritta all’Utilizzatore delle revisioni del

Disciplinare e/o dei documenti ad esso collegati
che modifichino le condizioni di mantenimento 

dell’autorizzazione all’uso del Marchio:

l’Utilizzatore avrà la facoltà di concordare con 

A2A Energia il termine entro il quale adeguarsi 

ai nuovi requisiti o, in alternativa, di rinunciare 

all’autorizzazione all’uso del Marchio.

4
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1. Fonti ammesse
Le fonti energetiche rinnovabili sono (art. 2 del 

D.lgs 387/03):

“le fonti energetiche non fossili (eolica, solare, 

geotermica, del moto ondoso, maremotrice, 

idraulica, biomasse, gas di discarica, gas 

residuati dai processi di depurazione e biogas). 

In particolare, per biomasse si intende: la parte

biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui 

provenienti dall’agricoltura (comprendente

sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura 

e dalle industrie connesse, nonché la parte

biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.”

2. Criteri ambientali ed etici
Gli Utilizzatori del Marchio devono sottoscrivere
l’osservanza di criteri etici ed ambientali riportati

nella Domanda di Certificazione. Il rispetto di tali

norme costituisce una conditio sine qua non per

il rilascio e l’utilizzo del Marchio.

In particolare l’Utilizzatore deve dichiarare

per iscritto di non aver intrapreso e non voler 

intraprendere (direttamente o tramite Società

controllate) attività in contrasto con le finalità del 

Marchio, ed in particolare:

• attività con evidente impatto negativo 

sull’ambiente;

• attività che comportino l’utilizzo o lo sviluppo

di fonti energetiche e di tecnologie rischiose

per l’uomo e per l’ambiente.

2 - Criteri per l’autorizzazione
all’uso del Marchio

L’Utilizzatore si impegna inoltre a comunicare per 

iscritto e tempestivamente ogni cambiamento 

significativo nelle proprie attività in contrasto 

con le finalità del Marchio.

2.3 Requisiti specifici
Il Marchio può essere utilizzato da Clienti che 

acquistano energia elettrica prodotta da fonti 

rinnovabili da A2A Energia e da società del

Gruppo A2A a copertura del:
• totale fabbisogno energetico annuo 

relativamente alle sedi, siti produttivi, prodotti 

e/o servizi erogati sul territorio nazionale 

italiano;

• parziale fabbisogno energetico annuo 

relativamente ad alcune sedi, siti produttivi, 

linee di prodotti e/o servizi erogati sul territorio 

italiano.
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A seguito del rilascio, l’Utilizzatore è autorizzato 

a:

• contraddistinguere il prodotto oggetto della 

richiesta del Marchio;

• esibire o citare il Marchio per tutti gli scopi 

legali, promozionali e commerciali purché 

non inducano in errore il destinatario sul suo 

effettivo significato.

L’uso del Marchio è strettamente riservato al 

Cliente e non è trasferibile, salvo ricorrano 

cessioni di azienda o di rami di azienda, 

trasformazione, cambio di denominazione o altre 

operazioni straordinarie che coinvolgano le sedi 

per le quali è stato richiesto l’utilizzo del Marchio. 

In tal caso, il Cliente dovrà darne preventiva 

comunicazione scritta ad A2A Energia che 

autorizzerà all’uso del Marchio il beneficiario 

delle operazioni straordinarie medesime, il quale 

sarà soggetto alle medesime condizioni ed ai 

medesimi obblighi. La tipologia di certificazione 

ottenuta (totale o parziale) determina la 

presenza o meno di limitazioni nelle modalità di 

comunicazione del Marchio.

Il Marchio dovrà essere rigorosamente conforme,

nella forma grafica, nei caratteri e nei colori, alla

rappresentazione di cui al paragrafo 3.5.

A2A Energia potrà effettuare, direttamente 

o tramite terze parti, verifiche circa gli

adempimenti richiesti all’Utilizzatore al fine di 

garantire e preservare il prestigio del Marchio.

3 - Regole per l’uso del
Marchio e la comunicazione

1. Utilizzatori totali
Gli Utilizzatori totali, ovvero i Clienti che 

acquistano energia rinnovabile a copertura 

del totale fabbisogno annuo, sono autorizzati

all’uso del Marchio senza alcuna limitazione nelle 

attività di comunicazione sociale, istituzionale e 

commerciale, nel rispetto delle normative vigenti 

e in conformità con il Disciplinare d’uso.

2. Utilizzatori parziali
Gli Utilizzatori parziali, ovvero i Clienti che 

acquistano energia rinnovabile a copertura del 

fabbisogno energetico annuo di alcune sedi, siti 

produttivi, linee di prodotto e/o servizi erogati, 

sono autorizzati ad un uso limitato del Marchio 

restringendone l’applicazione alle attività di

comunicazione per cui l’energia rinnovabile viene 

destinata, nel rispetto delle normative vigenti e in

conformità con il Disciplinare d’uso.
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3.3 Revoca dell’autorizzazione all’uso del 
Marchio
A2A Energia potrà revocare l’autorizzazione 

all’uso del Marchio nel caso di:

a) gravi inadempienze al Disciplinare (false 

dichiarazioni, uso scorretto o indebito del 

Marchio) e/o al contratto di fornitura;

b) interruzione del rapporto contrattuale con

A2A Energia, o altra società del Gruppo A2A, 

per la fornitura di energia elettrica prodotta da 

fonti rinnovabili di origine certificata;

c) atteggiamenti ostruzionistici nei confronti

di A2A Energia relativi a richieste di
approfondimenti e/o sopraluoghi volti ad

accertare i requisiti necessari e il corretto

utilizzo del Marchio;

d) fallimento dell’Utilizzatore, sottoposizione a 

procedura esecutiva o cessazione dell’attività;

e) cessione dell’attività per la quale è stato 

concesso l’utilizzo del Marchio;

f) mancato rispetto dei criteri ambientali ed etici 

di cui al precedente art. 2.2.

La revoca della licenza comporta:

a) il divieto immediato dell’utilizzo del Marchio;
b) l’eliminazione immediata, a carico

dell’Utilizzatore, di ogni riferimento al Marchio

da qualunque strumento di comunicazione 

(sito internet, cataloghi, pubblicità), da ogni 

elemento dell’immagine aziendale e da ogni 

strumento di comunicazione commerciale;

c) la facoltà per A2A Energia di dare notizia della 

revoca.

3.4 Rinuncia
L’Utilizzatore può rinunciare all’uso del Marchio 

dandone comunicazione tramite raccomandata

a.r.ad A2A Energia con almeno 30 (trenta) giorni 

di preavviso.

La rinuncia comporta:
a) la cessazione dell’uso del Marchio dalla data in

cui la rinuncia ha effetto;
b)l’eliminazione, a carico dell’Utilizzatore, di ogni 

riferimento al Marchio da qualunque strumento 

di comunicazione (sito internet, cataloghi, 

pubblicità), da ogni elemento dell’immagine 

aziendale e da ogni strumento di comunicazione 

commerciale.
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5.Regole generali per la riproduzione del 
marchio

1.CARATTERISTICHE DEL MARCHIO
Questa informativa serve per fornire gli elementi 

necessari ad un corretto uso del Marchio “100% 

Green A2A”. Il Marchio dovrà essere riprodotto 

esattamente come specificato in questo 

documento e preso da materiale fornito su 

digitale, non riprodotto da foto o scansioni.

Il Marchio oltre che dalla forma è caratterizzato 

dai seguenti elementi:

a) dicitura

b) font

c) colore.

2. DICITURA
La dicitura del Marchio è “100%Green A2A –

Usiamo solo energie rinnovabili”.

3. FONT
Il font utilizzato per la dicitura “100% Green A2A” 

è il Gotham Bold.

Ifont utilizzati per la dicitura “Usiamo solo 

energie rinnovabili” sono il Gotham Book per le 

prime due parole e il Gotham Bold per le ultime 

due.

4. COLORI
I colori utilizzati nel Marchio sono il verde e 

l’azzurro.

Il grigio viene utilizzato solo nella versione 

orizzontale del Marchio, per la dicitura “Usiamo 

solo energie rinnovabili”.

MARCHIO VERSIONE BASE

MARCHIO VERSIONE ORIZZONTALE

CODIFICA COLORI
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CMYK 100 / 0 / 0 / 0
RGB 0 / 159 / 218

HEX #009FDA

CMYK 0 / 0 / 0 / 70 

RGB 111/ 111/ 

111HEX

#6F6F6E
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3.5.5 FORMA
Per garantire sempre la leggibilità del Marchio, 

è necessario limitare la riduzione alle dimensioni 

minime indicate per entrambe le versioni:

base 16mm o 100 pixel per la versione base, 

base 32 mm o 200 pixel per la versione 

orizzontale.

Per mantenere la riconoscibilità, entrambe le 

versioni del Marchio non devono essere mai 

alterate nei colori, nella forma, nella posizione 

degli elementi e nei rapporti dimensionali.

DIMENSIONI MINIME

ERRORI DA EVITARE

16 mm

100 pixel

32 mm

200 pixel

Cambiare i colori Distorcere il Marchio

Cambiare i caratteri 

tipografici
Cambiare la posizione

o la proporzione degli elementi

100% GREEN A2A
USIAMO SOLO ENERGIE RINNOVABILI

9
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3.5.6 POSIZIONAMENTO
Il Marchio può essere posizionato vicino ad altri 

marchi, loghi, testi senza però invadere l’area 

di rispetto. L’area di rispetto è lo spazio che

circonda il marchio, in alto, in basso, a destra e a

sinistra, e varia a seconda della misura di utilizzo

del Marchio.

Per la versione base, l’area di rispetto è pari a un

quarto della base del Marchio.

Per la versione orizzontale, l’area di rispetto è 

pari all’altezza complessiva delle due diciture 

“100%Green A2A - Usiamo solo energie 

rinnovabili”.

X X

X X

4X

Y

Y

Y

Y

Y

AREA DI RISPETTO VERSIONE BASE

AREA DI RISPETTO VERSIONE ORIZZONTALE
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3.5.7 ABBINAMENTO CON ALTRI 
LOGO/MARCHI
Il Marchio può essere utilizzato in abbinamento

con altri logo/marchi dell’Utilizzatore abilitato a

farne uso.

11
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3.5.8 VARIANTI DEL MARCHIO
Il Marchio è utilizzabile anche in bianco o in nero. 

Questa versione dovrebbe essere usata solo in 

caso di stampa monocromatica, o in situazioni 

particolari nelle quali non può essere riprodotta 

la sfumatura.

MARCHIO VERSIONE BASE MONOCROMATICO

MARCHIO VERSIONE ORIZZONTALE MONOCROMATICO

12

100% Green A2A [Marzo 2022- versione 02]



3.5.9 IL MARCHIO E GLI SFONDI
Sia la versione base che la versione orizzontale 

del Marchio possono essere inserite su sfondi 

colorati, purchè sia garantita una leggibilità 

ottimale.

MARCHIO VERSIONE BASE

MARCHIO VERSIONE ORIZZONTALE

13
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MARCHIO VERSIONE ORIZZONTALE NEGATIVO

MARCHIO VERSIONE BASE PER SFONDI COLORATI

Per tutti gli altri casi, sono previste due ulteriori 

versioni del Marchio.

La versione base per sfondi colorati o fotografici 

ha un profilo bianco che permette di inserirla su 

qualsiasi sfondo mantenendo la leggibilità del 

Marchio.

Per la versione orizzontale, la sfumatura viene

trasferita dal riquadro all’icona della foglia e il

riquadro diventa bianco.

Questa soluzione consente di inserirla su 

qualsiasi sfondo, purchè permetta una leggibilità 

ottimale.

14
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esempi di applicazione VETROFANIA

TARGA IN PLEXIGLASS

15
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esempi di applicazione

PACKAGING PRODOTTO

16

100% Green A2A [Marzo 2022- versione 02]



17

Glossary

1 Introduction and general aspects

1. Subject
2. Purpose of the Trademark
3. Graphical specifications
4. Validity of the Rules and connected documents

2 Criteria for the authorisation for the use of the trademark

1. Permitted sources
2. Environmental and ethical criteria
3. Specific prerequisites

3 Rules of the use of the trademark and communication

page 18

page 19

page 20

1. Total users
2. Partial users
3. Revocation of the authorisation for use of the Trademark
4. Renunciation
5. General rules for the reproduction of the Trademark

1. Specifications of the Trademark
2. Wording
3. Font
4. Colours
5. Shape
6. Positioning
7. Combination with other logos/trademarks
8. Variations of the Trademark
9. The Trademark and the backgrounds

page 21

page 22

page 23

page 24
page 25
page 26
page 27
page 28

page 30Examples of application

table of contents

ENGLISH VERSION 100% Green A2A [March 2022- version 02]



18

Client: the subject which, having signed a contract for the 

supply of electricity produced from renewable sources

of certified origin with A2A Energia, or with one of the 
commercial companies of the A2A Group, can request the 
issuing of the authorisation for the use of the Trademark.

“100% Green A2A” Trademark: Trademark issued by

A2A Energia that certifies that the electricity acquired by 

the User is derived from renewable source (see section 2 

of this document).

User: physical or legal person who has obtained the 
authorisation for the use of the “100% Green A2A” Trademark. 
Users are divided among “Total users” or “Partial users”, 
depending on whether or not they are subject to limitations
in the use of the Trademark.

glossary
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1. Subject
This document describes the specifications and 

defines the methods of application and use of 

the graphical Trademark “100%Green A2A” of 

which A2A Energia, a commercial company of 

the A2A Group, is the owner.

2. Purpose of the Trademark
Il Marchio garantisce che i soggetti abilitati 

The Trademark guarantees that the subjects

authorised to make use of it, the Users, consume 

electricity produced by the A2A Group from 

renewable sources

guaranteed by certificates of origin and 

marketed through one of the Group’s companies. 

Specifically, the purpose of the Trademark is to:

• qualify the part of electricity produced from 

renewable sources of certified origin marketed

by one of the A2A Group’s companies;
• qualify the user as a client sensitive 

environmental issues, enabling it to give 

evidence of this to its stakeholders.

The use of the Trademark is granted to Clients 

who may request it (Users), on condition that 

they have signed a contract for the supply of 

electricity produced from renewable sources of 

certified origin with A2A Energia, or with one 

of the A2A Group’s commercial companies, to 

cover the total or partial needs of the User.

1- Introduction and general
aspects

3. Graphical specifications
The Trademark is made up of a square with a 

background fading from green to cyan with 

the phrase “100%Green A2A – We only use 

renewable energies” in negative white with the 

icon of a leaf.

The Trademark also provides a horizontal 

version, where the square only contains the 

leaf icon and lies alongside the phrase “100%

Green A2A” in cyan and “We only use renewable 

energies” in grey.

4.Validity of the Rules and connected 
documents
These Rules and the attachments, which form 

an integral part of them, shall be valid for a 

minimum of 12months.

A2A Energia shall give prompt written

notification to the User of revisions of the Rules
and/or documents connected to it that change 

the conditions for retaining the authorisation for 

the use of the Trademark: the User will have the 

option of agreeing with A2A Energia the period 

within which to adjust to the new prerequisites 

or, alternatively, to give up the authorisation for 

the use of the Trademark.

19
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1. Permitted sources
The renewable energy sources are (article 2 of 

the Legislative Decree 387/03):

“non-fossil energy sources (wind, solar, 

geothermal, wave, tidal, hydraulic, biomass, 

landfill gas, waste gases from purification 

processes and biogas). Specifically, biomass 

means: the biodegradable part of products,

waste and residuals from agriculture (including 

plant and animal substances) and from

forestry and related industries, as well as the 

biodegradable part of industrial and urban

waste.”

2.Environmental and ethical criteria 

Users of the Trademark must agree to comply 

with the ethical and environmental criteria

reported in the Certification Application. Respect

for these rules is a sine qua non condition for the

release and use of the Trademark.

Specifically, the User must declare in writing that 

it has not undertaken and does not intend to 

undertake (directly or through subsidiaries) 

activities contrary to the purposes of the 

Trademark and, in particular:

• activities with evident negative impact on the 

environment;

• activities that lead to the use or development 

of energy sources and technologies that pose a 

risk for mankind and the environment.

2 - Criteria for the 
authorisation for use 
of the Trademark

The User also undertakes to promptly 

communicate in writing any significant change 

in their activities contrary to the purposes of the 

Trademark.

2.3 Specific prerequisites
The Trademark can be used by Clients who 

acquire electricity produced from renewable 

sources from A2A Energia and from companies

of the A2A Group in order to cover:
• the total annual energy requirement regarding 

the branches, production sites, products and 

services distributed on Italian national territory;

• the partial annual energy requirement 

regarding certain branches, production sites, 

products and services distributed on Italian 

national territory.

100% Green A2A [March 2022- version 02]
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Following the release, the User is authorised to:
• mark the product that is the subject of the

Trademark application;
• display or mention the Trademark for all legal,

promotional and commercial purposes as long

as they do not mislead the recipient about its

actual meaning.

The use of the Trademark is strictly reserved 

to the Client and cannot be transferred, apart

from cases of transfer of company or company 

branches, transformation, change of name or 

other extraordinary operations that involve the 

branches for which the use of the Trademark has 

been requested. In this case, the Client must give 

advance written notice of these to A2A Energia 

which will authorise the beneficiary of those 

extraordinary operation to use the Trademark, 

which will be subject to the same conditions and 

the same obligations. The type of certification

obtained (total or partial) determines the
imposition or otherwise of limitations in the ways 

the Trademark is communicated.

The Trademark must strictly comply, in terms of 

the graphical form, characters and colours, with 

the representation referred to in a paragraph 3.5. 

A2A Energia may carry out, directly or through 

third parties, verifications regarding the 

fulfilments required of the User for the purpose 

of guaranteeing and preserving the prestige of 

the Trademark.

3 - Rules for the use 
of the Trademark 
and communication

1. Total users
Total users, that is, Clients who acquire 

renewable energy to cover the total annual 

requirement, are authorised

to use the Trademark without any limitation 

in the activities of corporate, institutional and

commercial communication, in compliance with

the current regulations and the Rules for use.

2. Partial users
Partial users, that is, Clients who acquire 

renewable energy to cover the annual energy 

needs of certain branches, production sites, 

product lines and/or services distributed, are 

authorised to make limited use of the Trademark, 

restricting its application to the activities of

communication for which the renewable energy 

is intended, in compliance with the current

regulations and with the Rules for use.
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3.3 Revocation of the authorisation for the 
use of the Trademark
A2A Energia may revoke the authorisation for 

the use of the Trademark in the event of:

a) serious breaches of the Rules (false 

statements, incorrect or undue use of the 

Trademark) and/or of the supply contract;

b) interruption of the contractual relationship 

with A2A Energia or another company of 

the A2A Group for the supply of electricity

produced from renewable sources of certified 

origin;

c) obstructive attitudes with regard to A2A
Energia concerning requests for further 

information and/or inspections aimed at 

confirming the necessary prerequisites and 

the correct use of the Trademark;

d) bankruptcy of the User, imposition of an 

enforcement procedure or termination of the 

activity;

e) termination of the activity for which the use 

of the Trademark was granted;

f) failure to respect the environmental and

ethical criteria referred to in the previous

article 2.2.

Revocation of the licence shall lead to:
a) the immediate prohibition against the use of

the Trademark;
b) the immediate deletion, by the User, of any 

reference to the Trademark by any instrument 

of communication (internet site, catalogues, 

advertising), by any element of the corporate 

image and by any commercial communication 

instrument;

c) the right for A2A Energia to give notice of 

the revocation.

3.4 Renunciation
The User can renounce the use of the Trademark, 

giving notice of this by recorded delivery letter 

to A2A Energia with at least 30 (thirty) days’

notice.

Renunciation shall lead to:
a) termination of the use of the Trademark from

the date when the renunciation takes effect;
b) the deletion,by the User, of any reference 

to the Trademark by any instrument of 

communication (internet site, catalogues,

advertising), by any element of the corporate

image and by any commercial communication

instrument.
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5.General rules for the reproduction of 
the Trademark

1.SPECIFICATIONS OF THE 
TRADEMARK
This advisory provides the necessary elements
for the correct use of the “100%Green A2A” 

Trademark. The Trademark must be reproduced 

exactly as specified in this document and taken 

from material provided on digital media, not 

reproduced from photos or scans.

The Trademark, in addition to the shape, is 

characterised by the following elements:

a) wording

b) font

c) colour.

2. WORDING
The wording of the Trademark is “100%Green 

A2A – We only use renewable energies”.

3. FONT
The font used for the wording “10 0 %Green A 2A”

is Gotham Bold.

The fonts used for the working “We only use
renewable energies” are Gotham Book for the

first two words and Gotham Bold for the last

two.

4. COLOURS
The colours used in the Trademark are green and 

blue. Grey is only used in the horizontal version 

of the Trademark for the wording “We only use 

renewable energies”.

TRADEMARK BASIC VERSION

TRADEMARK HORIZONTAL VERSION

COLOUR CODING

CMYK 100 / 0 / 0 / 0
RGB 0 / 159 / 218

HEX #009FDA
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3.5.5 SHAPE
To always ensure the legibility of the Trademark, 

it is necessary to limit the reduction to the 

minimum dimensions indicated for both versions: 

16 mm base or 100 pixels for the basic version,

32 mm or 200 pixels for the horizontal version.

To keep it recognisable, both versions of
the Trademark must never be altered in the 

colours, shape, position of the elements and the 

dimensional ratios.

MINIMUM DIMENSIONS

ERRORS TO BE AVOIDED

16 mm

100 pixel

32 mm

200 pixel

Changing the colours Distorting the Trademark

Changing the 

typographical characters

Changing the position or 

proportion of the elements

100% GREEN A2A
WE ONLY USE RENEWABLE ENERGIES
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3.5.6 POSITIONING
The Trademark can be positioned close to 

other trademarks, logos, text without, however, 

invading the buffer area.The buffer area is the 

space that surrounds the Trademark, above,

below, to the right and left, and varies depending 

on the size of use of the Trademark.

For the basic version, the buffer area is equal to 

a quarter of the base of the Trademark.

For the horizontal version, the buffer area is 

equal to the overall height of the two phrases 

“100%Green A2A – We only use renewable 

energies”.

BASIC VERSION BUFFER AREA

HORIZONTAL VERSION BUFFER AREA

X X

X X

4X

Y

Y

Y

Y

Y
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3.5.7 COMBINATION WITH OTHER 
LOGOS/TRADEMARKS
The Trademark can be used in combination with

other logos/trademarks of the User authorised to

make use of them.

26
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3.5.8 VARIATIONS OF THE TRADEMARK 

The Trademark can also be used in white or in 

black. This version should only be used in the 

case of monochromatic printing or in special 

situations in which the colour tones cannot be 

reproduced.

MONOCHROMATIC TRADEMARK BASIC VERSION

MONOCHROMATIC TRADEMARK HORIZONTAL VERSION
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3.5.9 THE TRADEMARK AND THE 
BACKGROUNDS
Both the basic and the horizontal versions of 

the Trademark can be inserted on coloured 

backgrounds as long as optimal legibility is 

guaranteed.

TRADEMARK BASIC VERSION

TRADEMARK HORIZONTAL VERSION
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TRADEMARK NEGATIVE HORIZONTAL VERSION

TRADEMARK BASIC VERSION FOR COLOURED BACKGROUNDS

For all other cases, two additional versions of the 

Trademark are provided.

The basic version for colour or photographic 

backgrounds has a white profile that enables it to 

be inserted on any background maintaining the 

Trademark’s legibility.

For the horizontal version, the colouring is 

transferred from the square to the leaf icon and 

the square becomes white.

This solution enables it to be inserted on any 

background, as long as it enables optimal 

legibility.

29

100% Green A2A [March 2022- version 02]



examples of application PLASTIC FILM TRANSFER

PLEXIGLASS PLATE
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examples of application

PRODUCT PACKAGING
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