
Utilizzo del LOGO di OA 

Il logo di OA è protetto da copyright negli Stati Uniti. E può̀ essere usato solo da OA.org in questo 
modo:  

 

 

1) Le modalità̀ per l’utilizzo in Italia del logo per gli INTERGRUPPI e per il CNS sono:  

I centri di servizio INTERGRUPPI e CNS possono chiedere l’autorizzazione all’utilizzo del logo con 
validità̀ di due anni per qualsiasi uso (pubblica informazione, ecc). Sotto il logo va in- dicato il 
centro di servizio (es. Intergruppo XXXX – Italia).  
 

 
INTERGRUPPO XXXXX – ITALIA 

OVEREATERS ANONYMOUS APS 

Questa autorizzazione è valida per due anni, e durante questi due anni, ogni sei mesi va inviato al 
WSO l’inventario di come e quante volte è stato utilizzato il logo. 

2) Le modalità per l’utilizzo in Italia del logo per i singoli gruppi sono: 

I GRUPPI possono chiedere autorizzazione all’utilizzo del logo valida unicamente per un evento 
(es: locandina di un seminario, di un workshop, o altro evento, indicando sotto il logo il nome del 
loro gruppo).  

 
GRUPPO XXXX –  

ROMA OVEREATERS ANONYMOUS APS  
 

In caso di un secondo o terzo evento ecc. va richiesta nuovamente un’altra autorizzazione.  

Ricordo inoltre che non siamo autorizzati ad utilizzare il logo di OA in calendari settimanali dei 
gruppi, in gruppi di Whatsapp, ecc.  

A discrezione dei centri di servizio, possiamo aggiungere sotto OVEREATERS ANON- YMOUS APS - 
“Mangiatori Compulsivi Anonimi” in particolare per la pubblica informa- zione visto che il nome è 
in inglese.  

Da quando il logo viene approvato, possiamo aggiungere altre informazioni sottostanti lo stesso, 
fintanto il logo approvato è usato. Questo includerebbe informazioni di contatto, indirizzi, numeri 
di telefono, e/o siti web. . . se ritenete che tali informazioni vengono aggiunte spesso, potete 



considerare di farle diventare parte integrante del logo stesso nella prossima richiesta di rinnovo 
di permesso all’utilizzo. 
 
La cosa più importante è che il vostro centro di servizio appaia direttamente sotto il logo di OA 
in ogni suo utilizzo; questo onora la nostra quarta Tradizione ed assicura che noi mostriamo 
diligenza dovuta nel proteggere il marchio registrato della nostra Fratellanza. 

Infine, stampare fumetti o brani di letteratura esterna può̀ essere una violazione della Sesta 
Tradizione.  

 

Resto a disposizione per inoltrare le vostre richieste al WSO.  

Contattatemi al seguente indirizzo e-mail: delegatocnsregione9@oa-italia.it  

 

Emilia, mangiatrice compulsiva. 


