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Il marchio "Geometri Milano" nasce dalla precisa volontà del direttivo del Collegio Geometri di Milano di promuovere 
un'immagine fresca legata però ai valori storici e rafforzando l'dentità del "Geometra professionista" quale figura 
determinante, radicata nel tessuto stesso della città. Ha come obiettivo quello di garantire al cittadino la qualità, 
l'elevata competenza, il continuo aggiornamento di un professionista accreditato che conosce la normativa, e le 
molteplici problematiche, che fornisce soluzioni e che soprattutto appartiene ad un'istituzione storica e solida quale 
è il Collegio Geometri di Milano. È un marchio che lega il professionista alla categoria e allo stesso tempo gli dona 
una vision innovativa. ne certifica il valore come professionista esperto e traccia la sua mission nel mondo del lavoro. 
Ha valore etico e simbolico. Sviluppato dal Collegio il marchio "Geometri Milano" è, a tutti gli effetti, uno strumento di 
lavoro e di identificazione ufficiale ma non istituzionale. 

Il marchio "Geometri Milano" ha lo scopo di comunicare e veicolare i valori e le caratteristiche dei professionisti legati 
all'ente pubblico che li raggruppa. Questo manuale è l'unico strumento a cui fare riferimento affinché il suddetto 
marchio sia sempre utilizzato nella maniera più corretta. Viene consegnato ai professionisti per diffondere i valori 
della categoria: cura del proprio lavoro, presenza sul territorio e attenzione ai cittadini. Utilizzare questo marchio 
significa garantire di essere un professionista iscritto all'albo di Milano e provincia. 
È di fatto possibile inserire il marchio "Geometri Milano" sulla propria documentazione come carta intestata. biglietti 
da visita, sito web e dovunque si reputi necessario a patto di essere iscritto al Collegio Geometri di Milano ed avere 
un comportamento deontologicamente corretto oltre che averne fatto richiesta. 
Non è necessaria autorizzazione per informazioni è possibile scrivere a segreteria.presidenza@geometri.mi.it. 
Il Marchio non è modificabile o deformabile per esigenze grafiche o tipografiche, le sue parti non possono essere né 
separate né scomposte, i colori devono essere quelli indicati nelle linee guida di seguito pubblicate. In generale non 
si puo utilizzare il marchio "Geometri Milano" in modi non espressamente indicati in questo manuale. 
In caso di necessaria riduzione o ingrandimento del Marchio. occorre mantenere inalterate le proporzioni fra le varie 
parti che lo compongono. Ne è fatto divieto a chiunque lo utilizzi con modalità difformi da quelle sopra indicate. 
Eventuali responsabilità di natura civile, penale e fiscale per l'utilizzo improprio o non autorizzato del marchio sono 
esclusivamente a carico del soggetto utilizzatore. L.:ufficio preposto prenderà visione dell'elaborato e ne autorizzerà 
la pubblicazione e diffusione, accertandosi che vengano rispettati i valori rappresentati dall'ente. 


















