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Il progetto “Rispetta la montagna” 
si rivolge ai visitatori (locali 
e ospiti) e ai professionisti 
del turismo nella zona delle 
Dolomiti patrimonio mondiale 
dell’UNESCO. L’obiettivo è quello 
di creare la consapevolezza per 
un comportamento rispettoso 
e responsabile in montagna ma 
anche nella vita quotidiana, 
basandosi sui temi principali 
dell’acqua potabile e dei rifiuti. 

L’idea del progetto è nata al 
tavolo di lavoro delle associazioni 
turistiche altoatesine sulle 
Dolomiti Patrimonio Mondiale 
UNESCO, ispirandosi al progetto 
di Bressanone “Refill your bottle”. 

Il progetto è sostenuto da IDM Alto 
Adige, dalla Direzione provinciale 
Natura, paesaggio e sviluppo del 
territorio e dall’Agenzia provinciale 
per l’ambiente e la protezione del 
clima.

Il logo consiste nel pittogramma 
„mano che tiene la montagna“ e 
il titolo del progetto „Rispetta la 
montagna“ nelle tre lingue locali 
tedesco, italiano, ladino e in 
inglese. 

Il pittogramma rappresenta la 
consapevolezza in montagna che è 
necessaria per preservare il nostro 
paesaggio montano unico per le 
generazioni future. La mano che 
tiene la montagna è un simbolo di 
rispetto e attenzione per un luogo 
che deve essere protetto. 

Il titolo del progetto in quattro 
lingue si rivolge all‘intero gruppo 
target - i visitatori (locali e ospiti) 
così come i professionisti del 
turismo. 

Le presenti specifiche 
garantiscono un aspetto uniforme. 
Il logo può essere usato solo nella 
forma descritta nel manuale.
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Corporate Design

CORPORATE DESIGN



Il logo „Rispetta la montagna“ con-
siste nel pittogramma „mano che 
tiene la montagna“ e nel titolo quad-
rilingue del progetto (tedesco, italia-
no, ladino e inglese). 

Questo logo può essere utilizzato 
per attività svolte da associazioni 
turistiche, associazioni alpine o as-
sociazioni ambientaliste nell‘ambito 
delle due priorità tematiche dell‘ac-
qua potabile e dei rifiuti del progetto 
„Rispetta la montagna“. 

Le associazioni turistiche sono re-
sponsabili dell‘attuazione a livello 
locale. 

Il logo può essere trasmesso dalle 
associazioni turistiche alle imprese 
associate, sempre esclusivamente 
per le attività nell‘ambito dei due 
punti focali tematici acqua potabi-
le e rifiuti del progetto „ Rispetta la 
montagna“. L‘associazione turistica 
responsabile controlla la corretta ap-
plicazione.
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Corporate Design



La font scelta “Signika” nella sua 
versione Semibold viene usata per 
titoli e prodotti grafici.

La versione regular può essere uti-
lizzata per testi continui, presenta-
zioni, o reports.
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Elementi di base

PANTONE 583 C
C 42 M 7 Y 100 K 0
R 170 G 191 B 22

PANTONE 7731 C
C 82 M 17 Y 90 K 3

R 32 G 145 B 71

PANTONE 424 C
C 0 M 0 Y 0 K 70

R 109 G 109 B 109

PANTONE 420 C
C 0 M 0 Y 0 K 30

R 198 G 198 B 198

PANTONE Cool Gray 6 C
C 0 M 0 Y 0 K 45

R 168 G 168 B 168

PANTONE 424 C
C 0 M 0 Y 0 K 70

R 109 G 109 B 109

PANTONE 420 C
C 0 M 0 Y 0 K 30

R 198 G 198 B 198

Signika Semibold
ABCDEFKHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefkhijklmnopqrstuvwxyz ?!,;. „“€@
123456789#%&/+-*

Signika Regular
ABCDEFKHIJKLMNOPQRSTUVWxYZ
abcdefkhijklmnopqrstuvwxyz ?!,;. „“€@
123456789#%&/+-*



Il ridimensionamento verso il basso è 
limitato. Il ridimensionamento verso 
l’alto è permesso.

100%

50%

Mindestgröße
12 mm

40 mm
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Dimensioni del logo
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1

1

1

1

1

11 11= unità

Per garantire che il logo abbia il 
maggior impatto visivo possibile vie-
ne stabilita un area di rispetto (mar-
gine esterno), nessun altro elemento 
può essere collocato in quest‘area.
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Dimensioni del logo

Area di rispetto = 2x2 unità



80 mm

60 mm

40 mm

40 mm
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Dimensioni del logo
Formati DIN

DIN A3

DIN A4
DIN A5

DIN lang



In casi speciali, ad esempio sul web, 
nei social media o per articoli in cui 
il titolo quadrilingue del progetto 
non può essere utilizzato per motivi 
di spazio o leggibilità, le associazioni 
turistiche, le associazioni alpine o le 
associazioni ambientaliste possono 
anche utilizzare solo il pittogramma 
come elemento grafico. Il prerequisi-
to è che le attività siano nell‘ambito 
dei due temi principali dell‘acqua 
potabile e dei rifiuti del progetto 
„Rispetta la montagna“. 

Il pittogramma può anche essere 
trasmesso dalle associazioni turisti-
che alle imprese associate, ma solo 
per la comunicazione nell‘area web 
o nei social media. L‘associazione tu-
ristica responsabile controlla la cor-
retta applicazione.
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Pittogramma
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1
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1

1

1 1 1 1=unità

Area di rispetto= 2x2 unità
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Pittogramma

Per garantire che il logo abbia il mag-
gior impatto possibile viene stabilito 
un area di rispetto (margine esterno), 
nessun altro elemento può essere col-
locato in quest‘area.
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Pittogramma

Per sfondi colorati, irregolari o poco 
chiari e sfondi trasparenti può esse-
re utilizzata la versione in bianco e 
nero o negativa del pittogramma.



Tra altri loghi

Primo a sinistra

Ultimo a destra
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Applicazioni

I loghi servono solo come 
segnaposto e non cor-
rispondono a un ordine 
predefinito.



Lorem ipsum Lorem ipsum
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Applicazioni



il logoi può essere
posizionato su uno sfondo 
dai colori simili allo 
stesso.

possono essere cambiati i 
colori del logo.

In nessun caso:

il logo deve essere
posizionato su uno 
sfondo fotografico sen-
za uno sfondo bianco.
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deve essere il logo in 
alcun modo deforma-
to.

Unzulässige Anwendungen
Applicazioni

può il logo essere 
posizionato
diagonalmente.

può essere la tipogra-
fia del logo ridotta o 
ingrandita o modificata in 
qualsiasi modo.

Il logo non può essere utilizzato in modo diverso da quello 
descritto a pagina 6 (colori) e 7 (dimensioni del logo). 

Per garantire un aspetto uniforme, le singole parti del 
logo non possono essere modificate nella loro posizione in 
relazione l’una all’altra o in termini di contenuto.
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La brocca deve essere incisa se-
condo le seguenti specifiche, che 
corrispondono a una brocca con un 
diametro di 10,4 cm e un altezza di 
25,5 cm.

Carattere: Roboto Regular
Dimensione del carattere: 15 pt.
Pittogramma: 4,5 x 4,5 cm

Il testo trilingue
    Rein. Natürlich. Frisch. Kostbar.
    Pura. Naturale. Fresca. Preziosa.
    Pure. Natural. Fresh. Precious.
deve essere inciso in una riga in fon-
do della brocca.

Brocca ed espositore
Acqua potabile

L’espositore è stampato su A5 e poi 
piegato in un A6. 

Sul retro c’è un segnaposto per il logo 
della regione turistica o l’ufficio del 
turismo e per il logo delle Dolomiti 
Patrimonio mondiale dell’UNESCO 
(può essere utilizzato solo con un per-
messo valido per l’uso).

PRODOTTI
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La placca in acciaio inossidabile 
per le fontane di qualità dell’acqua 
potabile deve essere incisa secondo 
queste specifiche: 

Dimensioni: 15cm larghezza, 7cm 
altezza

Il pittogramma e la scritta possono 
eventualmente essere completati da 
un logo di progetto se questo trat-
ta il tema dell’acqua potabile nella 
zona; vedi esempio a sinistra con 
“Refill your bottle”.

L’adesivo per l’interno degli alberghi 
deve essere stampato su uno sfondo 
bianco secondo le seguenti specifi-
che:

Dimensioni: 8cm larghezza, 3cm al-
tezza

L’adesivo è disponibile in versione 
tri- e quadrilingue.

L’adesivo per l’interno degli alberghi 
deve essere stampato su uno sfondo 
bianco secondo le seguenti specifi-
che:

Dimensioni: 8cm larghezza, 3cm al-
tezza

L’adesivo è disponibile in versione 
tri- e quadrilingue.

Placche e adesivi
Allineamento con altri loghi
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Il box per alimenti riutilizzabile in 
acciaio inossidabile deve essere in-
cisa secondo le seguenti specifiche: 

Sul coperchio, il logo della rispettiva 
associazione turistica o regione tu-
ristica. Sul fronte deve essere inciso 
il logo “Achtsam am Berg”.

Dimensioni: 20 x 13 x 6 cm (1500 ml)

Box per alimenti riutilizzabile
Pevenzione dei rifiuti
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Il cartello “Meno rifiuti - più natu-
ra!” è fornito in versione tri- e qua-
drilingue lunga e corta.

Le dimensioni sono: 30 cm di altezza 
e 57 cm di larghezza.

Nella parte inferiore del cartello in-
formativo c’è un segnaposto per il 
logo della regione turistica o dell’as-
sociazione turistica e per il logo 
delle Dolomiti patrimonio mondiale 
dell’UNESCO (può essere utilizzato 
solo con un permesso di utilizzo va-
lido).

Si può anche inserire un link diretto 
alla pagina del progetto locale della 
rispettiva area.

www.seiseralm.it/respectthemountain

PLASTIKFLASCHE - 500 JAHRE
BOTTIGLIA DI PLASTICA - 500 ANNI

PLASTIC BOTTLE - 500 YEARS

ALUDOSE - 600 JAHRE
LATTINA - 600 ANNI

CAN - 600 YEARS

PLASTIKSACK - 200 JAHRE
BUSTA DI PLASTICA - 200 ANNI

PLASTIC BAG - 200 YEARS

BANANENSCHALE -3  JAHRE
BUCCIA DI BANANA - 3 ANNI

BANANA PEEL - 3 YEARS

FÄKALIEN - 1 JAHR
FECI - 1 ANNO

FECES - 1 YEAR PAPIERTASCHENTUCH - 5 JAHRE
FAZZOLETTO DI CARTA - 5 ANNI

PAPER TISSUE - 5 YEARS

ZIGARETTENSTUMMEL-7  JAHRE
FILTRO DELLA SIGARETTA - 7 ANNI

CIGARETTE FILTER - 7 YEARS

Cartello “Meno rifiuti - più natura!”
Pevenzione dei rifiuti
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Le cartoline possono essere personalizzate, il motivo 
d’immagine sul fronte può essere scelto liberamente. 

Il formato da utilizzare è di 19 cm di larghezza e 10 
cm di altezza.

Sul retro c’è un segnaposto per il logo della regione 
turistica o dell’associazione turistica e per il logo del-
le Dolomiti patrimonio mondiale dell’UNESCO (può 
essere utilizzato solo con un permesso d’uso valido).

Si può anche inserire un link diretto alla pagina del 
progetto locale della rispettiva area.

Le cartoline sono disponibili in versione tri- e quadri-
lingue.

Cartolina tempi di decomposizione e zaino sostenibile
Pevenzione dei rifiuti
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L’infografica sui tempi di decom-
poszione e sullo zaino sostenibile 
è disponibile in versione tri- e qua-
drilingue e può essere integrata in 
stampati o altri materiali, nonché 
utilizzata per il web.

L’infografica non può essere modifi-
cata.

Infografica tempi di decomposizione e zaino sostenibile
Pevenzione dei rifiuti



| 22| |Achtsam am Berg | Rispetta la montagna | Respetea la montes | Respect the mountain
Manuale d’utilizzo . Agosto 2021

I pittogrammi possono essere in-
tegrati in materiale stampato o 
stampati come adesivi per i siste-
mi di rifiuti. 

Ci sono versioni tri- e quadrilin-
gue con il messaggio “Meno rifiu-
ti - più natura”.

Pitogrammi
Pevenzione dei rifiuti
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Pevenzione dei rifiuti

La placca in acciaio inossidabile per 
panchine e i rifugi devono essere in-
cise secondo queste indicazioni:

Dimensioni: 15cm larghezza, 7cm 
altezza

Il pittogramma e la scritta possono 
essere completato da un logo del 
progetto, se è legato al il tema della 
riduzione dei rifiuti nella zona.

L’adesivo per l’interno degli alber-
ghi deve essere stampato su uno 
sfondo bianco secondo le seguenti 
specifiche:

Dimensioni: 8cm larghezza, 3cm al-
tezza

L’adesivo è disponibile in versione 
tri- e quadrilingue.



Nota: Il manuale può essere aggiornato.
Ultimo aggiornamento 26.11.2021

Grafica-Design

Ökoinstitut Südtirol / Alto Adige
info@oekoinstitut.it

www.francescopiazza.eu

IDM Alto Adige
marketing@idm-suedtirol.com

Direzione provinciale Natura, paesaggio e 
sviluppo del territorio
DolomitiUnesco@provincia.bz.it

Agenzia provinciale per l’ambiente e 
la protezione del clima
abfallwirtschaft.gestionerifiuti@pec.prov.bz.it


