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Per rafforzare l’informazione e la conoscenza delle opportunità di utilizzo delle risorse 
europee i beneficiari dovranno promuovere gli interventi finanziati sottolineando i 
vantaggi ottenuti grazie alle risorse messe in campo dall’Unione europea. 
Per facilitare i beneficiari nelle attività di comunicazione previste dal Regolamento 
europeo, il Ministero dell’Interno mette a loro disposizione un sistema completo e 
semplificato di indicazioni e informazioni che intendono agevolare l’applicazione e 
il rispetto delle regole comunitarie.
Il Manuale di identità visiva è uno strumento pratico e facilmente fruibile, in grado 
di fornire tutte le informazioni utili per la realizzazione di azioni di comunicazione 
omogenee e riconoscibili in riferimento all’utilizzo dei fondi comunitari.

Premessa



Il logo PON Legalità è stato progettato per dare massimo risalto al nome del Programma. 
Il segno grafico semplice e lineare ne esalta la leggibilità; la scelta cromatica intende sottolineare 
la continuità visiva con l’identità del precedente ciclo di programmazione.
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Il logo istituzionale

La scritta PON è realizzata in grafica vettoriale mentre per la parte testuale è stato utilizzato 
il font Leelawadee.

Carattere tipografico

Il colore del Logo PON Legalità riprende il blu della bandiera europea. 
Nella seguente tabella sono riportati i codici colore delle principali versioni di utilizzo.

Codici colore

Pantone Reflex blue CMYK

C 100
M  80
Y     0
K     0

 RGB

R     0
G   51
B 153

 HEX

#003399

verticaleorizzontale
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Versione in bianco e nero

Versione in negativo

La riduzione minima consentita del logo è di 8 mm di altezza, sia per la versione orizzontale 
che per quella verticale.

Riduzione minima

8 mm
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Il margine di rispetto è lo spazio che deve rimanere libero intorno al logo. Equivale ai 2/5 
dell’altezza del logo, sia nella versione orizzontale che in quella verticale.

Area di rispetto

2/5 di h

2/5 di h

2/5 di h

2/5 di h

2/5 di h

h
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Per garantire la massima leggibilità del logo è consigliabile utilizzare la versione in positivo 
solo su fondi chiari. Su fondi scuri o complessi è preferibile utilizzare la versione in negativo, 
come da esempi riportati in tavola.

Leggibilità
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Il gruppo loghi istituzionali è composto nell’ordine dal logo dell’Unione europea, del Ministero 
dell’Interno e del PON Legalità 2014-2020. 
La dimensione del logo dell’Unione europea deve essere pari al logo più grande presente 
nel gruppo; deve contenere la scritta Unione europea e la specifica del/dei fondi che 
vengono utilizzati per gli interventi.
Al gruppo loghi istituzionali è possibile aggiungere il logo del beneficiario, rispettando il 
posizionamento e le distanze riportate nella tavola seguente.

Nel caso in cui gli interventi vengano finanziati con i fondi FESR e FSE nel logo dell’Unione 
europea dovranno essere specificati entrambi i fondi.

Il gruppo loghi istituzionali

1/5 1/5 1/5

1/5 1/5 1/5

1/5 1/5 1/5
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Versione in bianco e nero

Versione in negativo
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Per garantire la leggibilità del gruppo loghi è preferibile utilizzare la versione in positivo su 
fondi chiari. Su fondi scuri o complessi si dovrà utilizzare la versione in negativo come 
esemplificato in tavola.

Leggibilità
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Esempi di applicazione del format

Carta intestata istituzionale Copertina documento

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

SEGRETERIA TECNICA-AMMINISTRATIVA PER LA GESTIONE DEI FONDI EUROPEI E PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI
Ufficio Gestione del PON Legalità 2014 - 2020

Indice Interno

Lorem ipsum dolor sit 
amet lorem 
Lorem ipsum dolor sit amet 
lorem ipum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet lorem

Titolo capitolo titolo capitolo titolo
Titolo capitolo titolo

1. Titolo paragrafo titolo paragrafo titolo paragrafo
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor 
in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur 
sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
labo

1.1 Sottotitolo sottotitolo sottotitolo
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor 
in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 
anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor 
in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur 
sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commo- do consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 
anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor 
in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur 
sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor 
in reprehenderit in voluptate velit ess Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt 
in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 
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Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing 

1. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 
    1.1 Lorem ipsum
     1.2 Duis aute irure dolor in reprehenderit 
       in voluptate
 1.3 Lorem ipsum dolor sit

2. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing 
lorem ipsum dolor sit amet
     2.1 Lorem ipsum

3. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing 
lorem ipsum dolor sit amet
     3.1 Lorem ipsum dolor sit
 3.2 Duis aute irure dolor in reprehen
 3.3 Lorem ipsum
    
Lorem ipsum dolor sit amet
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate

4. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing 
lorem ipsum dolor sit amet
     4.1 Lorem ipsum



Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Autorità di Gestione del PON Legalità 2014-2020

Via Panisperna, 200 - Roma

www.ponlegalita.interno.gov.it
segreteriafondieuropei@interno.it


