
Marchio di Qualità per i Rifugi Alpinistici ed Escursionistici in Lombardia  

Nell’ambito dell’Accordo di Programma per la Competitività (Asse 2 - attrattività e competitività dei territori), Regione 

Lombardia - D.G. Sport e Giovani, ha intrapreso un progetto con Unioncamere Lombardia per lo sviluppo di un Marchio 

di Qualità dei Rifugi Alpinistici ed Escursionistici della Lombardia, al fine di riposizionare in ottica competitiva il comparto 

turistico montano anche attraverso il miglioramento della qualità e dell’affidabilità dei servizi offerti. 

Il Marchio di Qualità, intende valorizzare i territori montani lombardi promuovendo la qualificazione e la certificazione dei 

Rifugi attraverso l’assegnazione del Marchio “Q Ospitalità Italiana” promosso dall’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche 

(ISNART). Tale iniziativa, maturata sulla base dell’esperienza positiva già condotta dalla Regione Piemonte, è 

consequenziale alle azioni già attivate dalla D.G. Sport e Giovani sia nell’ambito del Progetto Strategico VETTA, sia 

nella definizione dell’Elenco Regionale dei Rifugi. 

Il Marchio di Qualità è sviluppato all’interno di un tavolo di lavoro che coinvolge Enti pubblici, Associazioni di difesa dei 

consumatori e associazioni di categoria del settore rifugi, garantendo la massima partecipazione e la realizzazione di un 

prodotto condiviso con il territorio. D.G. Sport e Giovani, con provvedimento DDUO n. 2760 del 30 marzo 2012 ha 

approvato i seguenti documenti (file in allegato a fondo pagina): 

A. Avviso di adesione al Marchio di Qualità dei rifugi Alpinistici ed Escursionistici Lombardi 

B. Criteri di qualificazione per rifugi e aspetti legislativi 

C. Regolamento per il rilascio “Q - Marchio di Qualità Ospitalità Italiana” 

D. Disciplinare requisiti rifugi escursionistici 

E. Disciplinare requisiti rifugi alpinistici 

F. Scheda di adesione 

Road Show di presentazione del Marchio “Q Ospitalità Italiana” 

Regione Lombardia DG Sport e Giovani in collaborazione con Unione delle Camere di Commercio e ISNART, hanno 

iniziato gli incontri esplicativi inerenti la Qualificazione dei Rifugi e l’adozione del Marchio “Q Ospitalità Italiana”. 

Calendario degli incontri 

• Mercoledì 4 aprile a Bergamo (ore 11.00 - Camera di Commercio Bergamo, Largo Belotti 16) 

• Giovedì 12 aprile 2012 a Brescia (ore 11.00 - Camera di Commercio Brescia, via Einaudi 23) 

• Mercoledì 18 aprile 2012 a Sondrio (ore 15.00 - Unione del Commercio, Via Del Vecchio Macello, 4/C) 

 

Il ciclo degli incontri (rivolti a proprietari/gestori di rifugi, operatori di settore e altri soggetti interessati) illustra gli obiettivi, 

le modalità operative e i vantaggi per tutti i soggetti che presenteranno la domanda di adesione al Marchio di Qualità. 

I Rifugi selezionati, riceveranno l’attestato di conformità e potranno fregiarsi della Targa Q –Ospitalità italiana, 

usufruendo della promozione sulle guide provinciali disponibile su iPad, nella guida Travel  Viaggiarbene di Gambero 

Rosso e sul sito internet www.10q.it e sui siti internet ufficiali del settore. 

I soggetti interessati, entro le ore 12.00 di venerdì 11 maggio 2012, dovranno compilare la Scheda di Adesione (All. F) 

sottoscritta dal legale rappresentante e inviarla al seguente indirizzo di posta elettronica: ambiente@lom.camcom.it,. 
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