DIREZIONE AFFARI GENERALI

Prot. 84251/RU

Roma, 22 marzo 2021

Comunicazione ai dipendenti [CaD – DAFFG]
Integrazione al Logo dell’Agenzia (Pay Off)
Si fa presente che – in linea con quanto stabilito nel corso della Conferenza dei Direttori del
15 marzo 2021 – al nuovo logo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli[1] dovrà essere
sempre aggiunto il Pay Off [2]: “L’AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI”.
L’aggiunta del Pay Off non altera la denominazione dell’Agenzia - che resta stabilita dalle
vigenti norme - ma ha la finalità di garantire una maggiore riconoscibilità delle funzioni
istituzionali della stessa, con particolare riferimento al settore Accise[3].
Tutti gli atti e la corrispondenza dell’Agenzia, in formato cartaceo e digitale, con efficacia
interna ed esterna, dovranno pertanto essere adeguate e contenere il logo completo di Pay Off.
A tal fine sono stati aggiornati tutti i template inseriti nella sezione Home / Consultazione / Visual
identity / Template della INTRANET così come tutti i moduli già recanti logo e presenti nella
sezione Home / Consultazione / Modulistica.
Anche le testate dei siti INTERNET e INTRANET recano già il logo così integrato. Alla presente
si allegano ad ogni buon fine le immagini del logo integrato in versione italiana, bilingue
(italiano e tedesco) e inglese, come già allegate al verbale della seduta della Conferenza dei
Direttori tenutasi il 15 marzo 2021, nonché fac simile di carta intestata, di biglietto da visita e
di firma per i messaggi di posta elettronica inviati da caselle dell’Agenzia (Allegati da 1 a 5).
Lo stesso logo corredato di Pay Off dovrà essere utilizzato anche sulla modulistica specializzata
come, ad esempio, fatture e ricevute doganali, registri, scontrini, schedine e tessere.
L’utilizzo di registri, stampati, schede, modelli, supporti materiali, etc. contraddistinti dal
nuovo logo dell’Agenzia privo di detta locuzione è consentito solo fino ad esaurimento delle
scorte in giacenza.

[1]

[2]

[3]

Si fa riferimento al logo in vigore dal 1° gennaio 2021, adottato con determinazione direttoriale prot. n. 476275/RU
del 23 dicembre 2020, rinvenibile nel sito INTERNET dell’Agenzia, al percorso Home - ADM dispone - Determinazioni
direttoriali - Altro.
Per Pay Off si intende una locuzione che descriva sinteticamente e qualifichi la mission e la filosofia di una Azienda o
Entità amministrativa.
Così come stabilito nel corso di CT tenutosi il 17 novembre 2020 e dedicato al tema della “Comunicazione al pubblico
degli ambiti di operatività e competenza di ADM”.
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Analoga operazione dovrà essere effettuata per le più importanti insegne distintive
dell’Agenzia, ove il layout delle stesse lo consenta.
IL DIRETTORE CENTRALE
Marina Cantilena
Firmato digitalmente
ALLEGATI: 5
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BLOCCO FIRMA E-MAIL

NOME COGNOME
RUOLO ISTITUZIONALE

DIREZIONE XXXXXXX
Ufficio YYYYYY
Telefono +39 ## #### #### - VOIP ###### - Cell. +39 ### #######
nome.cognome@adm.gov.it

NOME COGNOME
Institutional Role

00153 Roma Piazza Mastai, 12
Phone +39 06 5857 XXXX Mob. +39 XXX XXXXXXX
nome.cognome@adm.gov.it

NOME COGNOME
Ruolo Istituzionale

00153 Roma Piazza Mastai, 12
Telefono +39 06 5857 XXXX Cell. +39 XXX XXXXXXX
nome.cognome@adm.gov.it
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L’AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI
DIE AGENTUR DER AKZISEN, ZOLL UND MONOPOLE

