
Il Marchio Ospitalità Italiana assegnato a 111 strutture di Pisa 

Si è tenuta lunedì 9 maggio alle 15.30 presso la Camera di Commercio di Pisa la premiazione per l’assegnazione del 
marchio Ospitalità Italiana 2011 conferito da Isnart (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche) alle imprese turistiche della 
provincia. 

Il marchio Ospitalità Italiana è una certificazione promossa da Isnart in collaborazione con le Camere di Commercio per 
valutare l'offerta ricettiva e ristorativa di qualità in Italia. 

Istituito nel 1997, oggi il marchio Ospitalità Italiana conta migliaia di strutture certificate in 80 province su tutto il territorio 
nazionale. 

Lunedì  hanno ricevuto l’attestato 111 strutture ricettive di Pisa e provincia che si sono distinte per il loro servizio di 
eccellenza. Si tratta di: 

26 agriturismi; 3 bed & breakfast; 19 Hotel; 55 ristoranti; 3 Residenze Turistico Alberghiere; 5 Stabilimenti balneari. 

Il Marchio è una certificazione volontaria, infatti, con la loro adesione al bando pubblicato dalla Camera di Commercio, le 
strutture ricettive scelgono di adeguarsi volontariamente ad un preciso disciplinare. 

Le imprese che chiedono l’attestazione del marchio vengono sottoposte annualmente a delle verifiche ispettive di 
controllo condotte da personale esterno alle strutture stesse. Le verifiche consistono in un sopralluogo presso la 
struttura, volto a verificare la rispondenza strutturale e dei servizi offerti ai clienti rispetto ai requisiti definiti nei 
disciplinari, diversi per ogni categoria di appartenenza, che sono stati redatti dall’ISNART in collaborazione con le 
Associazioni di Categoria ed hanno valenza a livello nazionale. 

Le valutazioni vengono poi sottoposte alle Commissioni Provinciali, composte da rappresentati della Camera di 
Commercio, delle associazioni di categoria, dei consumatori e da esperti Isnart che deliberano il rilascio della 
certificazione Ospitalità Italiana. 

Composizione della Commissione di valutazione 

Roberto Balestri – Giunta Camera di Commercio di Pisa (Presidente) 

Francesco Voltini – Confcommercio 

Marco Ricci - Confesercenti 

Roberto Guiggiani - Provincia 

Alessandro Piceni Belli - Coldiretti 

Lucia Casarosa - CIA 



Massimo Terreni - Confagricoltura 

Nancy Laudani - ISNART 

Lucio Pantanella – ADOC/UIL – Consigliere Camera 

La certificazione Ospitalità Italiana non è solamente un marchio di riconoscimento per i clienti. Le strutture premiate 
potranno usufruire di laboratori formativi e promozione attraverso le guide provinciali, da oggi disponibili anche su 
iPhone e iPad, sul sito internet www.10q.it e all’interno della guida De Agostini. Scaricando l’applicativo 10Q è possibile 
consultare le guide direttamente sul proprio iPhone o iPad ovunque ci si trovi. L’app permette di ricercare le strutture a 
marchio Ospitalità Italiana e i Ristoranti Italiani nel Mondo. Una guida interattiva sempre con te a portata di touch per 
consultare le caratteristiche e le tariffe delle strutture ricettive e ristorative ma non solo: 10Q ti accompagna alla scoperta 
del territorio, dei luoghi di interesse, di eventi e tradizioni, ti permette di condividere le informazioni con i tuoi contatti e 
navigare tra le gallerie fotografiche di Panoramio per usufruire al meglio dell’offerta turistica sempre nel segno 
dell’eccellenza e della qualità. 
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