
 

 

USO DEL LOGOTIPO DI CERTIFICAZIONE DEL RINA 

USE OF THE RINA CERTIFICATION LOGOTYPE 

 
 

 
 
 

Formati .EPS e .JPG 

Il logotipo di certificazione viene rilasciato in 
due formati, .eps e .jpg, sia in b/n che a colori. 

Il formato .jpg è consigliato per l’utilizzo su 
documenti Word e può essere impaginato 
seguendo la procedura di importazione 
standard “Inserisci/Immagine/Da file”.  
L’immagine così importata potrà essere 
ridimensionata secondo le esigenze di 
impaginazione purché la larghezza del marchio 
risulti non inferiore a cm. 3,5 e che la procedura 
di ridimensionamento avvenga mantenendo 
inalterate le proporzioni dell’immagine al fine di 
evitare qualsiasi effetto di “stretching” o 
distorsione sul marchio.  
Si noti che la risoluzione di tale formato non è 
adatta per la riproduzione e la stampa ad alta 
definizione, per la quale si consiglia di utilizzare 
la versione in formato .eps.  
Il formato .eps è un formato standard 
multipiattaforma utilizzato esclusivamente per la 
stampa e, pertanto, riconosciuto da tutti i 
tipografi. E’ il formato ideale per ottenere una 
stampa di alta qualità e per garantire una 
perfetta leggibilità su qualunque tipo di 
supporto. Essendo disegnato con programmi 
specifici per l’elaborazione di immagini 
vettoriali, l’immagine è visualizzabile solo da chi 
possiede tali programmi. 
Anche in questo caso, per garantirne la 
leggibilità, il marchio potrà essere impaginato 
per la stampa tenendo presente che la 
larghezza dell’immagine stampata risulti non 
inferiore a cm. 2,5. 
Per necessità specifiche, a richiesta, è 
disponibile il logotipo di certificazione a diversa 
risoluzione. 
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.EPS and .JPG formats 

The certification logotype is issued in two 
formats, .eps and .jpg, in both black and white 
and colour. 

The .jpg format should be used on Word 
documents and can be paged following the 
standard extraction procedure 
“Insert/Image/From file”.  
The image extracted in this way can be sized 
differently depending on page layout 
requirements, provided the width of the mark is 
not less than 3.5 cm and that the resizing is 
performed by keeping the proportions of the 
image unchanged in order to avoid any risk of 
“stretching” or distortion of the mark.  
It is pointed out that the resolution of this format 
is unsuitable for high definition reproduction and 
printing. The .eps format should be used in this 
case.  

The .eps format is a standard multi-platform 
format only used for printing and, as such, 
known to all printers. It is the perfect format in 
cases where a high quality print is required and 
which ensures perfect legibility on any kind of 
surface. As it is designed using specific 
programmes for the processing of vectorial 
images, the image cannot be seen except by 
those who have these programmes. 
Also in this case, the mark can be printed 
bearing in mind the minimum width limit of the 
printed image defined as  2.5 cm. 
If requested for specific needs, the certification 
logotype is available in a different resolution. 
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