
CASA DELLA SALUTE REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Il logo - Comunicazione al pubblico



Introduzione

Negli strumenti di comunicazione al pubblico la Regione Emilia-Romagna prevede sempre come primario l’utiliz-
zo del logo del Servizio Sanitario Regionale, sia nella modulistica che nei mezzi informativi (brochure, depliant, 
manifesti, siti web, presentazioni a video).
Quando gli eventi sono promossi o organizzati dalla Casa della Salute potrà essere utilizzato anche il logo della 
Casa della Salute, ma in tutte le applicazioni dovrà essere sempre accompagnato dal logo del Servizio Sanitario 
Regionale.
Il logo della Casa della Salute non apparirà mai nella modulistica (carta intestata, cartelle cliniche, ecc...), 
mentre potrà essere utilizzato in depliant, manifesti ed inviti, nei casi in cui la Casa della Salute sia il soggetto 
promotore o organizzatore (esempi nelle pagine seguenti).

Logo Casa della Salute e comunicazione



Comunicazione al pubblico

L’uso del logo della Casa della Salute non è previsto nella modulistica, ove apparirà solo la denominazione 
testuale della specifica Casa della Salute.
Per la carta intestata si riporta un esempio costruito seguendo le indicazioni presenti nel capitolo 2 
(Modulistica) delle Linee Guida, per tutte le altre applicazioni per la modulistica si rimanda a questo capitolo 
del manuale di immagine coordinata del Servizio Sanitario Regionale.

Esempio di applicazione nella modulistica
Carta intestata

Casa della Salute Borgo Panigale

Il Direttore

Casa della Salute Borgo Panigale
Via Martiri della Libertà, 6 - 40100 Bologna
T. +39.0522.850.111 - F. +39.0522.850.415
roberto.fiocchi@ausl.re.it - www.ser.sanitario.re.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
Sede legale: Via Amendola, 2 - 40100 Bologna
T. +39.0522.335.111- F. +39.0522.335.205
Partita IVA 01598570354



Comunicazione al pubblico

Il logo della Casa della Salute è distanziato dai due loghi principali.

Esempi di applicazione in stampati
Esempio 1 (depliant a colori con sfondo chiaro)

Casa della Salute
Borgo Panigale



Comunicazione al pubblico

Il logo è distanziato dai due loghi principali.

Esempi di applicazione in stampati
Esempio 2 (depliant a colori con sfondo scuro)

Casa della Salute
Borgo Panigale



Comunicazione al pubblico

Il logo è distanziato dai due loghi principali.

Esempi di applicazione in stampati
Esempio 3 (depliant a colori con sfondo nero)

Casa della Salute
Borgo Panigale



Comunicazione al pubblico

Il logo è distanziato dal logo principale.

Esempi di applicazione in stampati
Esempio 4 (depliant a colori con sfondo rosso)

Casa della Salute
Borgo Panigale



Comunicazione al pubblico

Dovranno essere presenti sia il logo della Casa della Salute che il logo del Servizio Sanitario Regionale.
In tutti gli strumenti di comunicazione di eventi promossi dalla Casa della Salute dovrà essere utilizzato il 
carattere istituzionale.

Il logo del Servizio Sanitario Regionale andrà sempre posto in posizione prioritaria: sopra o a sinistra del logo 
della Casa della Salute.

Esempi di applicazione in stampati
Esempio 5 (invito per evento promosso dalla Casa della Salute)

Casa della Salute
Borgo Panigale

di Bologna

La promozione dell’attività fisica
8-9 febbraio 2011

Casa della Salute - Sala polivalente
Via Edmondo De Amicis, 22
Bologna

CONVEGNO

Con il patrocinio della Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Bologna
In collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità di Roma

Venerdì 8 febbraio

ore 9,30
Apertura dei lavori e saluto delle autorità

ore 10,00
Le strategie regionali per la promozione 
dell’attività fisica
(Alba Carola Finarelli)

ore 11,20
Il ruolo dell’Assessorato allo Sport nella 
promozione dell’attività fisico-motoria
(Marco Barbieri)

13,00 COLAZIONE DI LAVORO

ore 14,30
Attività fisica e salute: problemi e strategie.
Una prospettiva internazionale
(Francesca Racioppi)
I piani per la salute. Esperienze di promozione 
dell’attività fisica in Emilia-Romagna
(Angela Zanichelli, Mauro Palazzi)

Sabato 9 febbraio

ore 9,30
Apertura dei lavori e saluto delle autorità

ore 10,00
Le strategie regionali per la promozione 
dell’attività fisica
(Alba Carola Finarelli)

ore 11,20
Il ruolo dell’Assessorato allo Sport nella 
promozione dell’attività fisico-motoria
(Marco Barbieri)

13,00 COLAZIONE DI LAVORO

ore 14,30
Attività fisica e salute: problemi e strategie.
Una prospettiva internazionale
(Francesca Racioppi)
I piani per la salute. Esperienze di promozione 
dell’attività fisica in Emilia-Romagna
(Angela Zanichelli, Mauro Palazzi)

Invito - fronte

Invito - retro



Comunicazione al pubblico

Dovranno essere presenti sia il logo della Casa della Salute che il logo del Servizio Sanitario Regionale.
In tutti gli strumenti di comunicazione di eventi promossi dalla Casa della Salute dovrà essere utilizzato il 
carattere istituzionale.

Il logo del Servizio Sanitario Regionale andrà sempre posto in posizione prioritaria: sopra o a sinistra del logo 
della Casa della Salute.

Esempi di applicazione in stampati
Esempio 6 (invito per evento promosso dalla Casa della Salute)

Casa della Salute
Borgo Panigale

di Bologna

La promozione dell’attività fisica

Casa della Salute - Sala polivalente
Via Edmondo De Amicis, 22
Bologna

CONVEGNO

Con il patrocinio della Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Bologna
In collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità di Roma

8-9 febbraio 2011

Venerdì 8 febbraio

ore 9,30
Apertura dei lavori e saluto delle autorità

ore 10,00
Le strategie regionali per la promozione 
dell’attività fisica
(Alba Carola Finarelli)

ore 11,20
Il ruolo dell’Assessorato allo Sport nella 
promozione dell’attività fisico-motoria
(Marco Barbieri)

13,00 COLAZIONE DI LAVORO

ore 14,30
Attività fisica e salute: problemi e strategie.
Una prospettiva internazionale
(Francesca Racioppi)
I piani per la salute. Esperienze di promozione 
dell’attività fisica in Emilia-Romagna
(Angela Zanichelli, Mauro Palazzi)

Sabato 9 febbraio

ore 9,30
Apertura dei lavori e saluto delle autorità

ore 10,00
Le strategie regionali per la promozione 
dell’attività fisica
(Alba Carola Finarelli)

ore 11,20
Il ruolo dell’Assessorato allo Sport nella 
promozione dell’attività fisico-motoria
(Marco Barbieri)

13,00 COLAZIONE DI LAVORO

ore 14,30
Attività fisica e salute: problemi e strategie.
Una prospettiva internazionale
(Francesca Racioppi)
I piani per la salute. Esperienze di promozione 
dell’attività fisica in Emilia-Romagna
(Angela Zanichelli, Mauro Palazzi)

Invito - fronte

Invito - retro



Comunicazione al pubblico

Dovranno essere presenti sia il logo della Casa della Salute che il logo del Servizio Sanitario Regionale.
In tutti gli strumenti di comunicazione di eventi promossi dalla Casa della Salute dovrà essere utilizzato il 
carattere istituzionale.

Il logo del Servizio Sanitario Regionale andrà sempre posto in posizione prioritaria: sopra o a sinistra del logo 
della Casa della Salute.

Esempi di applicazione in stampati
Esempio 7 (manifesto per evento promosso dalla Casa della Salute)

Casa della Salute
Borgo Panigale

Venerdì 8 febbraio

ore 9,30
Apertura dei lavori e saluto delle autorità

ore 10,00
Le strategie regionali per la promozione dell’attività fisica
(Alba Carola Finarelli)

ore 11,20
Il ruolo dell’Assessorato allo Sport nella promozione dell’attività fisico-motoria
(Marco Barbieri)

13,00 COLAZIONE DI LAVORO

ore 14,30
Attività fisica e salute: problemi e strategie.
Una prospettiva internazionale
(Francesca Racioppi)
I piani per la salute. Esperienze di promozione dell’attività fisica in Emilia-Romagna
(Angela Zanichelli, Mauro Palazzi)

Sabato 9 febbraio

ore 9,30
Apertura dei lavori e saluto delle autorità

ore 10,00
Le strategie regionali per la promozione dell’attività fisica
(Alba Carola Finarelli)

ore 11,20
Il ruolo dell’Assessorato allo Sport nella promozione dell’attività fisico-motoria
(Marco Barbieri)

13,00 COLAZIONE DI LAVORO

ore 14,30
Attività fisica e salute: problemi e strategie.
Una prospettiva internazionale
(Francesca Racioppi)
I piani per la salute. Esperienze di promozione dell’attività fisica in Emilia-Romagna
(Angela Zanichelli, Mauro Palazzi)

di Bologna

Con il patrocinio della Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Bologna
In collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità di Roma

La promozione dell’attività fisica

Casa della Salute - Sala polivalente
Via Edmondo De Amicis, 22
Bologna

CONVEGNO

8-9 febbraio 2011



Comunicazione al pubblico

Dovranno essere presenti sia il logo della Casa della Salute che il logo del Servizio Sanitario Regionale.
In tutti gli strumenti di comunicazione di eventi promossi dalla Casa della Salute dovrà essere utilizzato il 
carattere istituzionale.

Il logo del Servizio Sanitario Regionale andrà sempre posto in posizione prioritaria: sopra o a sinistra del logo 
della Casa della Salute.

Esempi di applicazione in stampati
Esempio 8 (manifesto per evento promosso dalla Casa della Salute)

Casa della Salute
Borgo Panigale

Venerdì 8 febbraio

ore 9,30
Apertura dei lavori e saluto delle autorità

ore 10,00
Le strategie regionali per la promozione dell’attività fisica
(Alba Carola Finarelli)

ore 11,20
Il ruolo dell’Assessorato allo Sport nella promozione dell’attività fisico-motoria
(Marco Barbieri)

13,00 COLAZIONE DI LAVORO

ore 14,30
Attività fisica e salute: problemi e strategie.
Una prospettiva internazionale
(Francesca Racioppi)
I piani per la salute. Esperienze di promozione dell’attività fisica in Emilia-Romagna
(Angela Zanichelli, Mauro Palazzi)

Sabato 9 febbraio

ore 9,30
Apertura dei lavori e saluto delle autorità

ore 10,00
Le strategie regionali per la promozione dell’attività fisica
(Alba Carola Finarelli)

ore 11,20
Il ruolo dell’Assessorato allo Sport nella promozione dell’attività fisico-motoria
(Marco Barbieri)

13,00 COLAZIONE DI LAVORO

ore 14,30
Attività fisica e salute: problemi e strategie.
Una prospettiva internazionale
(Francesca Racioppi)
I piani per la salute. Esperienze di promozione dell’attività fisica in Emilia-Romagna
(Angela Zanichelli, Mauro Palazzi)

di Bologna

Con il patrocinio della Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Bologna
In collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità di Roma

La promozione dell’attività fisica

Casa della Salute - Sala polivalente
Via Edmondo De Amicis, 22
Bologna

CONVEGNO

8-9 febbraio 2011


