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Raddoppia il numero delle imprese turistiche della provincia di Oristano, titolari 
del Marchio di qualità rilasciato dalla Camera di Commercio  

Marchio di qualità per le imprese dell’Oristanese  
ORISTANO - E’ quasi raddoppiato nell’arco di tre anni il numero delle strutture turistiche della provincia di Oristano 
titolari del Marchio di qualità rilasciato dalla Camera di Commercio di Oristano e concesso dopo un’attenta verifica 
curata col supporto tecnico dell’“Isnart-Istituto nazionale ricerche turistiche”. Complessivamente sono quarantasei. 
Quest’anno hanno ottenuto il Marchio di qualità otto imprese (sulle tredici ammesse alla selezione): un albergo, tre 
ristoranti, due agriturismo e due ittiturismo. Vanno ad aggiungersi alle trentotto imprese che già avevano ottenuto il 
Marchio di qualità nell’annualità precedente e che hanno avuto la conferma del riconoscimento. «La presenza dei due 
ittiturismo è una novità in assoluto nella provincia di Oristano e addirittura nello scenario nazionale - ha sottolineato il 
presidente della Camera di Commercio di Oristano Pietrino Scanu - Un segno ulteriore dei significativi passi in avanti che 
sta facendo il nostro progetto, aperto alle innovazioni e promosso per qualificare le imprese del comparto turistico, 
accreditandole con referenze certe, importante garanzia anche per gli utenti». Il progetto del Marchio di qualità è nato 
nel 2006 e la prima edizione vide l’attribuzione di questa importante certificazione a venticinque imprese. «Erano sei 
alberghi, dodici ristoranti e sette agriturismo - ricorda il segretario della Camera di Commercio di Oristano Enrico 
Massidda -nell’edizione 2007 abbiamo allargato la partecipazione anche ai campeggi e in quest’ultima edizione agli 
ittiturismo. Da parte delle imprese abbiamo riscontrato un buon interesse verso l’iniziativa». Le quarantasei imprese 
titolari del Marchio di qualità 2008 sono quindi dodici alberghi, quindici ristoranti, sedici agriturismo, due ittiturismo ed 
un campeggio. La valutazione di queste imprese è avvenuta attraverso un articolato protocollo che, definendo specifici 
standard qualitativi del servizio per le diverse tipologie, prevedeva l’attribuzione di un punteggio. Una selezione puntuale, 
codificata da un’organizzazione ormai collaudata e coordinata dall’Isnart, che assicura anche un’incisiva azione 
promozionale: le aziende titolari del Marchio di qualità vengono inserite in un guida nazionale, la “Guida all’Ospitalità 
Italiana di Qualità 2008” ed all’interno del circuito “I-mode” di Wind, consultabile direttamente dal cellulare. Inoltre, è 
stata programmata una campagna stampa su riviste delle Camere di Commercio all’estero, quali Austria, Belgio, Francia, 
Germania, Gran Bretagna, Lussemburgo, Spagna, Svezia e Svizzera. Da ricordare, infine, che le strutture certificate 
hanno partecipato al “Premio Ospitalità Italiana” e sono state sottoposte al giudizio dei loro stessi clienti. A questo 
proposito va segnalata l’attribuzione di una targa al Ristorante gourmet “Antica Trattoria del Teatro di Oristano”, 
risultato il più votato della provincia nell’edizione appena conclusa del concorso.  

 


