
Marchio Ospitalità Italiana, edizione 2011  

La Camera di Commercio e la Provincia di Ferrara, in collaborazione con le associazioni territoriali di categoria del 
settore, hanno dato il via alla quinta edizione del "marchio Ospitalità italiana" per alberghi, ristoranti, campeggi e 
residenze turistico-alberghiere. 

APERTURA DEI BANDI DAL 2 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2011 

Sono ammesse alla selezione per l'assegnazione del marchio: 

STRUTTURE ALBERGHIERE  

Sono ammesse alla selezione, per l'assegnazione del marchio, le strutture alberghiere operanti nella provincia di 
Ferrara: 

classificate con 2, 3, 4 e 5 stelle  

iscritte nel Registro Imprese e in regola con il pagamento del diritto annuale (la Camera di Commercio provvederà per le 
relative verifiche)  

che dispongano di camere tutte fornite di bagno;  

che forniscano il servizio di prima colazione.   

RISTORANTI 

Sono ammesse alla selezione per l'assegnazione del Marchio le imprese della ristorazione operanti nella provincia di 
Ferrara: 

iscritte nel Registro Imprese e in regola con il pagamento del diritto annuale (la Camera di Commercio provvederà per le 
relative verifiche);  

appartenenti a una delle seguenti tipologie:  

- Ristorante Gourmet;  

- Ristorante Internazionale; 

- Ristorante Classico Italiano; 

- Ristorante Tipico Regionale; 

- Ristorante Pizzeria. 



CAMPEGGI  

Sono ammesse alla selezione per l'assegnazione del marchio le imprese di campeggio operanti nella provincia di 
Ferrara, iscritte nel Registro Imprese e in regola con il pagamento del diritto annuale (la Camera di Commercio 
provvederà per le relative verifiche). 

RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE (RTA) 

Sono ammesse alla selezione, per l'assegnazione del marchio, le RTA operanti nella provincia di Ferrara 

classificate con 2, 3, 4 e 5 stelle;  

iscritte nel Registro Imprese e in regola con il pagamento del diritto annuale (la Camera di Commercio provvederà per le 
relative verifiche);  

che dispongano di camere/appartamenti tutti forniti di bagno.  

 

Per informazioni ed assistenza contattare il Segretario o il Responsabile della Sezione Confartigianato d’appartenza 

 

22 aprile 2011    www.confartigianato.fe.it 

 

  

   


