
 

 

 

 

QUESTE ISTRUZIONI DEVONO ESSERE FORNITE AI RICHIEDENTI. 

QUALORA IL LOGO SDG E/O LE ICONE VENISSERO CARICATE SU INTERNET, QUESTE ISTRUZIONI DOVRANNO ESSERE 

CARICATE SULLA STESSA PAGINA. 

 



l. DESCRIZIONE 

Le Nazioni Unite hanno commissionato diciassette (17) icone e il logo SDG, ruota colorata inclusa, per promuovere graficamente 
la sensibilizzazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dagli Stati Membri delle Nazioni Unite dalla risoluzione A/RES/70/1 
dell’Assemblea Generale del 25 settembre 2015. 

II. UTILIZZO DEL LOGO SDG E DELLE 17 ICONE USATE DALLE ENTITÀ ONU 

L’utilizzo del logo sdg [versione 1 con l’emblema onu] e delle 17 icone da parte degli uffici delle nazioni unite, dai programmi, 

dai fondi e da altri organi sussidiari e organizzazioni del sistema delle nazioni unite 

Gli uffici delle Nazioni Unite, i programmi, e i fondi e altri organi sussidiari e organizzazioni del Sistema delle Nazioni Unite 
potranno usare il logo SDG [Versione 1 con l’emblema ONU] e le 17 icone SDG senza ottenere previa approvazione da parte 
del Dipartimento dell’informazione pubblica dell’ONU (DPI), al contrario, sarà richiesta per utilizzi diversi da quelli descritti in 
queste istruzioni (vedi pagina 19). Tuttavia, ai fini della comunicazione, il DPI deve essere informato sugli eventi e sul materiale 
informativo per cui il logo SDG e le icone sono usati includendo, tra l’altro, pubblicazioni, poster, brochure, e video. 

Le 17 icone SDG possono essere usate insieme o come icone individuali. Ogni icona deve essere utilizzata nella sua interezza, 
includendo il testo che descrive il relativo SDG (vedi pagina 48). Se l’ufficio delle Nazioni Unite, i programmi e i fondi e altri organi 
sussidiari e organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite ha il suo specifico logo, quest’ultimo deve essere mostrato accanto il 
logo SDG e icona(e) (vedi pagina 22). 

In vigore dal 1° gennaio 2018, le Nazioni Unite stanno lanciando un progetto rivisitato dell’icona 10, come si è visto in questa 
pagina 

 

 

 

 



USO DA PARTE DI ENTI NON-ONU 

Uso del logo SDG [Versione 2 senza il simbolo delle nazioni Unite] e delle 17 icone da parte di enti non ONU 

Gli enti al di fuori del Sistema delle Nazioni Unite, inclusi Governi, organizzazioni intergovernative, organizzazioni no-profit e organismi 
del settore privato, possono utilizzare il logo e le 17 icone di SDG [Versione 2 senza l’emblema delle Nazioni Unite] in conformità con le 
condizioni riportate di seguito e previa consegna della documentazione richiesta da parte di ogni ente. 

 

Il logo e le 17 icone di SDG si possono utilizzare sia per scopi informativi (principalmente illustrativo) che di raccolta fondi. 

 

Obiettivi di raccolta fondi 

Gli usi del logo SDG [Versione 2 senza l’emblema delle Nazioni Unite] per la raccolta fondi, compresa la ruota di colori così come le 17 
icone, sono quelle: 

 Intese a sensibilizzare le risorse per coprire i costi delle attività di supporto agli SDG. 

 

Per quanto riguarda gli usi per la ricerca fondi, il logo SDG deve essere utilizzato nella sua interezza. In alternativa, la ruota di colori del 
logo di   SDG può essere utilizzata da sola senza l’intestazione di SDG, nonché come viene precisato più avanti nella Sezione III. 

 

Il logo di SDG o la ruota di colori non possono essere utilizzati da soli, devono perciò essere rappresentati di fianco al logo SDG. Il logo 
dell’ente deve avere maggior rilevanza rispetto al logo SDG e alla ruota di colori. 

 

L’emblema delle Nazioni Unite non può essere utilizzato dall’ente. 

 

Le 17 icone 

Le 17 icone di SDG possono essere utilizzate insieme o come singole icone. Ogni icona deve essere utilizzata nella sua interezza, 
compreso il testo descrittivo del relativo SDG (vedere pagina 48). Le/la icone/a SDG non possono essere utilizzate da sole ma devono 
essere rappresentate di fianco al logo dell’ente (vedere pagina 41). Il logo dell’ente deve avere maggior rilevanza rispetto alle/la icone/a. 

 

 



III. USO DELLA RUOTA DI COLORI DI SDG 

La ruota di colori di SDG può essere utilizzata da enti appartenenti alle Nazioni Unite (vedere pagina 39) come illustrato in queste 
indicazioni. 

 

Gli enti ONU e non-ONU che intendono inserire la ruota di colori di SDG in un logo differente (vedere pagina 19) devono fornire quanto 
segue per un’autorizzazione scritta da parte del Dipartimento dell’Informazione Pubblica delle Nazioni Unite: Un breve attestato 
identificativo (natura dell’ente e i suoi obiettivi); 

 

 E 

 

Una spiegazione di come e dove verrà utilizzata la ruota di colori di SDG, tra cui i nomi dei Paesi e territori in cui verrà utilizzata e la 
durata del suo uso. 

 

IV. PERIODO DI UTILIZZO DEL LOGO SDG E DELLE 17 ICONE 

A meno che non venga comunicato diversamente dalle Nazioni Unite tramite una notifica generale o una nota specifica, il logo di SDG, 
comprese la ruota di colori e le 17 icone, possono essere utilizzate dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2030. Questo periodo si riferisce 
alle tempistiche entro cui gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Developement Goals – SDG) dovrebbero essere sostenuti. Il 
logo SDG, comprese la ruota di colori e le 17 icone si possono utilizzare oltre il 31 dicembre 2030 con riferimento alle pubblicazioni 
rispetto agli SDG. 

 

V. RESPONSABILITÁ 

Tutti gli enti che intendono utilizzare il logo SDG, comprese la ruota di colori e le 17 icone, per gli scopi elencati nel presente documento, 
devono concordare con le seguenti disposizioni: 

 L’ente conferma di utilizzare il logo di SDG, comprese la ruota di colori e le 17 icone secondo quanto consentito dalle presenti 
istruzioni. 

 Le Nazioni Unite non si assumono nessuna responsabilità per le attività degli enti. 

 



VI. AVVERTENZE 

 L’uso del logo SDG, comprese la ruota di colori e le icone, da parte di un ente non comporta l’approvazione delle Nazioni Unite 
di tale ente, i suoi prodotti o servizi, dei suoi programmi. 

 Il logo di SDG, comprese la ruota di colori e le icone non possono essere riprodotte per scopi di auto-promozione, o per ottenere 
qualsiasi profitto finanziario commerciale o personale. 

 Le Nazioni Unite non si assumeranno nessuna responsabilità o obbligo derivanti dalle traduzioni dei testi nelle lingue ufficiali 
non-ONU, riguardanti le icone di SDG. 

 

VII. RICHIESTE E PERMESSI 

Inviare le richieste a: United Nations Department of Public Information, United Nations, S-1018, New York, NY 10017, USA. 

E-mail: SDGpermissions@un.org 

  
 
 

 


