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LIFE BRENTA 2030

Il presente manuale e l’immagine coordinata relativa al progetto sono stati realizzati da Etifor | Valuing nature.
In caso di dubbi sul corretto utilizzo scrivere a: serena.cesca@etifor.com o arianna.ruberto@etifor.com.



MANUALE D’USO DEL LOGO

Questo è il Manuale d’uso del marchio Parco Fiume Brenta realizzato per il progetto grazie ai Fondi Europei 
del programma LIFE BRENTA 2030.

Il marchio Parco Fiume Brenta identificherà tutte le attività di miglioramento realizzate nell’area del Medio 
Brenta coinvolgendo le comunità locali con le loro tradizioni e la loro storia, gli enti pubblici, i cittadini, le 
aziende e i patrimoni ambientali e territoriali. 
Il Marchio quindi significa, per chi lo include nella comunicazione, l’essere parte del sistema territoriale 
del fiume Brenta, condividendo e testimoniando i valori specifici che questa terra considera identitari. Un 
corretto utilizzo del Marchio potrà garantirne la riconoscibilità e un conseguente reciproco trasferimento di 
valori fra territorio e soggetto utilizzatore.

Il presente Manuale è utilizzabile dai soggetti partner, che sono tenuti a rispettarne i principi e le regole d’uso, 
secondo le diverse tipologie d’utilizzo ammesse.



LOGOTIPO

Il logotipo è costituito da tre parti:
1 il disegno che illustra la geografia del paesaggio, con il fiume che 
lo attraversa visto dall’alto
2 il nome del programma
3 il sottotitolo che definisce il nome del progetto

1 2 3
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COLORI MANUALE D’USO DEL LOGO

I tre colori scelti richiamano il tema “natura” e potranno venire utilizzati 
singolarmente per contraddistinguere un argomento specifico.

RGB
102, 194, 234

CYMK 
58, 4, 3, 0

ESADECIMALE
#66c2ea
 

PANTONE
2985C

RGB
35, 146, 78

CYMK 
81, 16, 86, 3

ESADECIMALE
#23924e
 

PANTONE
7731C

RGB
144, 194, 82

CYMK 
51, 0, 81, 0

ESADECIMALE
#90c252
 

PANTONE
368C



MONOCROMIA
In questa pagina viene mostrato il logotipo monocolore nella versione in positivo e in negativo.
Entrambe le versioni devono essere adottate dove l’uso del logotipo multicolore non fosse possibile.
Il logotipo in nero deve essere usato su sfondi di colore bianco o chiaro o su illustrazioni e sfondi fotografici 
di colore chiaro. Il logotipo in bianco deve essere usato su sfondi di colore scuro o neri o su illustrazioni e 
sfondi fotografici di colore scuro. Il logotipo con scritta in bianco deve essere usato su sfondi dove la grafica 
a colori risalti sufficientemente bene, ma non la scritta in nero.

Logo monocromatico in positivo Logo monocromatico in negativo Logo a colori con testo in bianco
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COSA NON FARE
Per garantire una corretta applicazione del logotipo è necessario rispettare alcune regole. 
In questa pagina sono mostrati alcuni usi non corretti del logotipo.

Non modificare la 
posizione degli elementi.

Non distorcere il logo. Non alterare le proporzioni 
tra simbolo e nome.

Non alterare la posizione del 
testo e del sottotitolo.

Non cambiare i colori. Non ruotare il logotipo.

MANUALE D’USO DEL LOGO



USO DEL COLORE 
Eventuali ombre leggere sono consentite qualora facilitino la lettura su uno sfondo cromaticamente complesso.

Logo con ombraColore su fondo scuroBianco su fondo complesso
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OBBLIGHI DI UTILIZZO
Il logotipo Parco Fiume Brenta - LIFE BRENTA 2030 va sempre utilizzato in accoppiata ai loghi LIFE + NATURA 
2000 e alla dicitura, sia sui supporti online che offline.
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APPLICAZIONI ISTITUZIONALI 
Nella pagina vengono mostrati alcuni esempi di applicazione corretta del logotipo multicolore sui supporti 
cartacei e digitali istituzionali inerenti il progetto LIFE BRENTA 2030.

Foglio firme Presentazione powerpoint

MANUALE D’USO DEL LOGO



APPLICAZIONI ISTITUZIONALI 

Verbale Report
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