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4.1 Format
Su tutto il materiale istituzionale il marchio
CRI nella versione verticale deve essere
posto nell’angolo in alto a destra.
Linea
A sinistra del marchio, lasciando un
margine di rispetto, sarà posizionata una
linea verticale rossa, della stessa tonalità
di colore, dello stesso spessore del bordo
rosso e di altezza uguale a quella del
marchio CRI.

Croce Rossa Italiana
Comitato Nazionale
Ufficio Comunicazione

La distanza tra la linea e il marchio è di
circa tre volte l’altezza della lettera “C” di
“Croce Rossa Italiana”.
Testo
La gerarchia dei testi da inserire è la
seguente:
Croce Rossa Italiana
Comitato di località
Dipartimento/servizio/ufficio
La distanza del testo dalla linea rossa
deve essere pari a quella tra essa e il
marchio.
Si consiglia di non superare le tre righe di
testo per non appesantire visivamente il
documento.
Il
testo
deve
essere
allineato
orizzontalmente a destra e in altezza deve
essere centrato alla linea rossa.

1,5x

Italiana
Nazionale
Comunicazione

y

y ≈ 3x

Font
Il font da utilizzare è Arial Bold senza
decorazioni grafiche.
La dimensione dell’intestazione è 1,5 volte
quella della scritta “Croce Rossa Italiana”
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4.2 Carta intestata
1,5 cm

Carta intestata formato A4 uso legale
Croce Rossa Italiana
Comitato di località
Ufficio Soci

Sulla destra il modello di carta intestata a
uso legale da utilizzare a tutti i livelli. Il
modello
è
disponibile
su
www.cri.it/identitavisiva e www.gaia.cri.it
Il format è quello specificato nella pagina
precedente, con una grandezza del testo
dell’intestazione di 12 pt. I margini dal
bordo della pagina sono di 1,5 cm.

1,5 cm

≈ 2,65 cm

Città, lì __/__/____
Nota n°_______ del __/__/____
Oggetto:___________________________
1,5 cm

A circa 4 cm dal bordo superiore sono
presenti la data, il numero della nota,
l’oggetto e l’eventuale riferimento ad
allegati. Il font è Arial 10 pt, allineato a
sinistra.
In basso a sinistra è presente l’indirizzo
web istituzionale del comitato, della
grandezza di 9 pt, e sotto di esso il logo
Un’Italia che aiuta largo 2,7 cm.
A destra, sempre rispettando i margini di
1,5cm sono invece inseriti i contatti e i dati
del Comitato. Se il Comitato è iscritto al
registro delle ONLUS deve essere inserito
in quest'area subito dopo la dicutura del
Comitato. Il font utilizzato è Arial 9 pt
colore nero.

1,5 cm

1,5 cm

Associazione della Croce Rossa Italiana
Comitato di Località
Via nomevia, n°00 - 00000 Nomecittà
Tel: 00 123456 - Email: cl.località@cri.it
CF e P.Iva XXXXXXXXX

www.cri.it

1,5 cm

1,2 cm

Associazione della Croce Rossa Italiana
Comitato di Località
Via nomevia, n°00 - 00000 Nomecittà
Tel: 00 123456 - Email: cl.località@cri.it
CF e P.Iva XXXXXXXXX
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4.3. Manuali e linee guida
É possibile utilizzare il seguente formato
per documenti quali linee guida, manuali e
presentazioni.
La copertina è caratterizzata da una
banda rossa di 2,5 cm e alta quanto la
lunghezza verticale del foglio.
Nelle pagine all'interno banda prende è
posizionata al margine inferiore della
pagina e riduce lo spessore a 2 cm. Il
colore dei numeri di pagina e delle
eventuali scritte sulla banda è il bianco.

Croce Rossa Italiana
Comitato di località

TITOLO DEL
DOCUMENTO

L’ultima pagina riprende la linea rossa
verticale. In caso fosse presente la
bibliografia e delle note finali, anche
queste andranno impaginate con la barda
rossa verticale.

Font
Il font utilizzato è Arial. Per il corpo del
testo si consiglia una grandezza non
superiore ai 12 pt.
Il titolo della pagina iniziale è in grigio
(nero 60%, CMYK 0:0:0:60).

Prima pagina

Croce Rossa Italiana
Comitato di località

INDICE
1 __________
2 __________
3 ____________
4 ________
5 ____________
6 ________
7 ____________
8 ________
9 __________
23
44
TITOLO DEL DOCUMENTO

1

Pagine successive
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4.4 Block notes
Può essere utile realizzare block notes da
consegnare ai volontari e agli esterni
all’Associazione che frequentano corsi e
altre iniziative CRI.
Per realizzare il block notes è necessario
posizionare il marchio CRI in alto a destra
e in basso a sinistra il sito web istituzionale
e il marchio di Un'Italia che aiuta. A scelta.
è possibile utilizzare lo stamp come
sfondo.

www.cri.it

Esempio di block notes formato A4

Croce Rossa Italiana
Comitato di Località

www.cri.it

Esempio di block notes formato A7
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4.5 Cartellina
La cartellina è disponibile in due modelli: in
versione istituzionale e in riferimento alla
campagna Un’Italia che aiuta. L’utilizzo
dell’una e dell’altra è da valutare in base al
contesto.
Le dimensioni
22x32cm.

della

cartellina

sono

Versione 1
La versione istituzionale presenta nella
parte frontale lo stamp inclinato di 15° e in
basso a sinistra il marchio CRI separato
dall’indicazione del sito web da una linea
rossa.

www.cri.it

Versione 1

L’interno può essere di colore rosso o
bianco (vedere profili colore nel capitolo
1). La tasca, di forma libera, è di colore
bianco e può avere lo stamp inclinato di
15°.

Versione 2
La versione 2 presenta nella parte frontale
il logo della campagna Un’Italia che aiuta
mentre il marchio, eventualmente con
l’indicazione territoriale, si posiziona in
basso a destra.
www.cri.it
Via NomeVia, 00 | 00000 Città | Tel. 0600000

Sul retro sono presenti le icone dei canali
social e in basso l’indirizzo del comitato e
un riferimento telefonico. L’indirizzo del
sito web può essere inserito sotto le icone
dei canali social, e al di sopra dell’indirizzo.

Versione 2

All’interno la cartellina può essere di colore
rosso o di colore bianco. La tasca interna
può avere la forma desiderata.

Mockup della versione 2
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4.6 Buste da lettera
Nelle buste da lettera il posizionamento
del marchio e del testo a esso associato
seguono le stesse linee guida indicate in
precedenza.

Croce Rossa Italiana
Comitato di Località
Ufficio di Presidenza
Via della Croce Rossa, 14 - 00000 Località

Il formato delle buste è: 23x11 cm
Fronte
Nel format di intestazione deve essere
inserito anche l’indirizzo del mittente e il
tutto è posizionato sull’aletta di chiusura al
centro della busta.

Fronte

Retro
Sul retro della busta, in alto a sinistra
devono essere inseriti lo stamp inclinato di
15° in trasparenza, l’indirizzo del sito web
www.cri.it o del comitato in rosso e infine il
logo della campagna Un’Italia che aiuta.

1 cm
www.cri.it

1 cm

Fronte e retro della busta

Versione economica
Nella versione economica l’intestazione è
in rosso e il retro è completamente bianco.
Tale versione è poco adatta qualora il
destinatario
sia
uno
stakeholder
importante per il Comitato o un’istituzione.

Croce Rossa Italiana
Comitato di Località
Ufficio di Presidenza
Via della Croce Rossa, 14 - 00000 Località

Versione economica
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4.7 Biglietti da visita
Mario Rossi
Presidente

Formato
Il formato del biglietto da visita più comune
è 8,5x5,5 cm.
Nel biglietto da visita il marchio CRI deve
avere l’indicazione territoriale in modo da
non generare confusione. In basso a
sinistra, sopra il sito web è riportato il
marchio di Un'Italia che aiuta.
Font e dimensioni

www.cri.it

Il font usato per il nominativo del biglietto e
il ruolo ricoperto è Aria Bold altezza 11 pt.
Il colore utilizzato per il nominativo è di
colore nero e il colore del ruolo è di colore
nero al 60% (CMYK = 0:0:0:60).

Via della Croce Rossa, 14
00000 - Città
(+39) 06 0000 000
(+39) 333 000000
mailistituzionale@cri.it

Esempio del fronte del biglietto da visita

I contatti telefonici e l’indirizzo sono in Arial
colore nero altezza 8 pt. L'indirizzo e-mail
e il sito web sono di colore rosso.
Retro
In caso di necessità è possibile utilizzare il
retro del biglietto da visita nella versione
inglese.

Esempio del retro del biglietto da visita

Diciture
L’incarico o funzione della persona può
essere stampato su più righe in caso di
dicitura lunga.
Si può decidere se indicare il ruolo o
l’incarico preciso della sua posizione o le
sue mansioni generiche.
Sulla terza riga può essere aggiunta
l’eventuale ufficio o dipartimento.

Mario Rossi
Responsabile ragioneria
Ufficio amministrazione
Dicitura con indicazione precisa di incarico
o funzione e ufficio di appartenenza.

Mario Rossi
Social media e grafica
Ufficio Comunicazione
Dicitura con mansioni o ambiti di
attività e ufficio di appartenenza.
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4.8 Presentazione Power
Point
Il modello power point presenta su tutte le
slide lo stamp in trasparenza e il marchio
CRI in basso a destra. L’indirizzo del sito
può essere omesso.
Il font da utilizzare all’interno delle slide è
Arial.

TITOLO
Nome Relatore
Croce Rossa Italiana

Le diverse gerarchie di colori e grandezze
sono già preimpostate nel modello
scaricabile dalla sezione download del
sito www.cri.it.
Oltre ai colori rosso e nero, è possibile
usare il grigio.

www.cri.it

TITOLO
Sottotitolo
Contenuto

www.cri.it

Grazie per l’attenzione!

Nome
Relatore
Mail
Contatti social
www.cri.it
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