LINEE GUIDA
INSERIMENTO LOGHI E INFO
1) DEPLIANT
IL LOGO DEL COMUNE
Per uniformare l’immagine dei materiali di comunicazione realizzati nel quadro di uno stesso
Programma, il logo del comune dovrà essere sempre inserito nell’area designata (Fig. 1), avere la
stessa altezza del logo del CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI ed essere allineato a sinistra del
rettangolo blu in alto (Fig. 2).
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ASL E INFO
Il testo relativo alle ASL e le altre informazioni dovranno essere sempre inseriti nell’area designata
(Fig. 3).
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Per l’area ASL il font da utilizzare è il Minion Pro, Bold, 10pt, UPPERCASE per il nome della ASL è

Minion Pro, Regular, 9pt per le informazioni relative, il tutto allineato a sinistra.
Per l’area INFO il font da utilizzare è il Minion Pro, Regular, 9pt con allineamento a destra.
Per entrambe le aree l’ interlinea da rispettare è di 12pt (Fig. 4).
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I LOGHI
Gli elementi grafici indispensabili devono essere pubblicati in successione da sinistra verso
destra, nell’ area designata (Fig. 5). Ciascun logo deve avere la stessa altezza rispetto agli altri e
una spaziatura orizzontale e verticale omogenea (Fig. 6).
Il numero dei loghi può variare, in considerazione delle Istituzioni, enti e associazioni coinvolti
nell’iniziativa.
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SI RACCOMANDA DI MANTENERE SEMPRE LE PROPORZIONI
QUANDO SI MODIFICANO LE DIMENSIONI DEI LOGHI.
I loghi dovranno apparire sempre nella loro interezza ed integrità. Non devono essere scalati
verticalmente o orizzontalmente, riassemblati o deformati in alcun modo.

2) LOCANDINE
IL LOGO DEL COMUNE
Per uniformare l’immagine dei materiali di comunicazione realizzati nel quadro di uno stesso
Programma, il logo del comune dovrà essere sempre inserito nell’area designata (Fig. 7), avere la
stessa altezza del logo del CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI, e mantenere la stessa distanza dal
margine laterale (Fig. 8).
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I LOGHI
Anche per le locandine gli elementi grafici indispensabili devono essere pubblicati in successione
da sinistra verso destra, nell’ area designata (Fig. 9). Ciascun logo deve avere la stessa altezza
rispetto agli altri e una spaziatura orizzontale e verticale omogenea (Fig. 10).
Il numero dei loghi può variare, in considerazione delle Istituzioni, enti e associazioni coinvolti
nell’iniziativa.
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SI RACCOMANDA DI MANTENERE SEMPRE LE PROPORZIONI
QUANDO SI MODIFICANO LE DIMENSIONI DEI LOGHI.
I loghi dovranno apparire sempre nella loro interezza ed integrità. Non devono essere scalati
verticalmente o orizzontalmente, riassemblati o deformati in alcun modo.

