
Ferrara, nuovi bandi per il Marchio Ospitalità Italiana  

Camera di commercio e Provincia per il quinto anno consecutivo assegnano la “Q dorata” alle imprese che si 
distinguono per la loro attenzione alle esigenze del turista  

Un elemento distintivo “a garanzia della qualità del servizio e a tutela dell'ospite”. È il Marchio Ospitalità Italiana, che per 
il quinto anno consecutivo Camera di commercio e Provincia di Ferrara, in collaborazione con le Associazioni territoriali 
del settore e con Isnart (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche), nell'ambito del Protocollo d'intesa sul turismo sottoscritto 
dai due Enti, assegneranno alle imprese capaci di distinguersi per la loro attenzione alle esigenze degli ospiti. 

Sono già 22 gli alberghi, 47 i ristoranti e 3 i campeggi della provincia di Ferrara (per un totale di 72 strutture) che, a 
seguito della partecipazione nel corso delle edizioni 2007, 2008, 2009 e 2010, si possono fregiare del marchio della “Q 
dorata” e sono stati inseriti sul portale nazionale www.10q.it, oltre che e nell'Annuario delle Strutture ricettive curato dalla 
Provincia in collaborazione con la Camera di commercio. 

Requisito base per l'ammissione alla selezione, l'iscrizione nel Registro Imprese e il regolare pagamento del diritto 
annuale (la Camera di commercio provvederà per le relative verifiche). 

Per quanto riguarda gli alberghi, potranno presentare la domanda di assegnazione del marchio le strutture classificate 
con 2, 3, 4 e 5 stelle, che dispongano di camere tutte fornite di bagno e che forniscano il servizio di prima colazione. 
Quanto ai ristoranti, le tipologie ammesse includono gourmet, internazionale, classico italiano, tipico regionale e pizzeria. 

Nessun particolare requisito è richiesto ai campeggi, mentre per quanto riguarda le residenze turistico-alberghiere (Rta) 
valgono le stesse caratteristiche indicate per gli alberghi. 

Per la presentazione delle domande c'è tempo dal 2 maggio al 30 giugno 2011. Gli operatori interessati potranno 
presentare la relativa domanda tramite la compilazione della scheda di adesione, disponibile insieme ai bandi e a 
informazioni dettagliate alla pagina del sito della Camera di commercio dedicata all'iniziativa. 
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