
Marchio di Qualità 2012 

 

FERMO - Marchio di Qualità, "Ospitalità italiana - Regione Marche". La Camera di Commercio di Fermo anche 

quest'anno ha aderito al progetto rivolto a tutte le attività dell'ospitalità, dalle strutture ricettive alberghiere, alle Rta 

(residenze turistico alberghiere), alle Country House / Residenze rurali ed ai Campeggi in possesso dei requisiti previsti 

dal bando regionale: tutte queste attività possono presentare domanda per fregiarsi del Marchio. Sono automaticamente 

ammesse le strutture ricettive già in possesso del Marchio Ospitalità Italiana 2011 senza necessità di ripresentare la 

domanda. La Camera di Commercio ricorda a tutte le strutture ricettive operanti nella provincia di Fermo, che potranno 

partecipare alla selezione mediante raccomandata a.r., telefax o consegna a mano che dovrà pervenire alla Camera di 

Commercio di Fermo - Corso Cefalonia n.69 - 63900 Fermo (FM): Fax 0734 217541, entro il 25.07.2011 secondo le 

modalità ed i tempi previsti dal bando stesso. Si raccomanda di far pervenire la domanda debitamente sottoscritta 

corredata di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore pena l'esclusione dal bando. 

Si rammenta infine che le strutture interessate saranno soggette a visita senza preavviso da esperti accreditati per la 

valutazione basata sul disciplinare approvato. Per qualsiasi informazione al riguardo è possibile contattare la Camera di 

Commercio di Fermo telefonando al numero 0734 217511 oppure inviando una e-mail all'indirizzo 

segreteria.generale@fm.camcom.it. Si ricorda ancora a tutte le imprese interessate a partecipare, iscritte nel Registro 

delle Imprese ed in regola con il pagamento del diritto camerale annuale che la scheda di adesione può essere scaricata 

direttamente dal sito camerale www.fm.camcom.it dove gli interessati troveranno anche tutte le informazioni necessarie 

per la spedizione della richiesta stessa. "L'obiettivo non è quello di sostituire le tradizionali classificazioni delle strutture 

deputate all'ospitalità ma, attraverso il Marchio Ospitalità Italiana, di fornire una ulteriore garanzia di accoglienza e tutela 

dell'ospite, e spingere gli operatori del settore a curare nei dettagli il livello del servizio per ottimizzare l'offerta", ha 

commentato il presidente camerale, Graziano Di Battista. 
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