
 “Ospitalità Italiana”, Marchio di Qualità, sarà assegnato ad altri venti ristoranti, alberghi ed agriturismi  

 

TARANTO. Il Marchio di Qualità “Ospitalità Italiana” 2012 sarà assegnato ad altre venti imprese ristoranti, alberghi ed 
agriturismi (ricettivi/ristorativi) operanti nella provincia. L’iniziativa è della Camera di Commercio che ha anche pubblicato 
l’ “avviso di selezione” sul proprio sito, consultabile al link alla fine dell’articolo. 

Le imprese del settore interessate hanno tempo fino al 28 dicembre prossimo per presentare la domanda, tenendo 
presente che all’articolo 2 si prescrive che dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo fax al numero 0997783046. 
Per informazioni: Camera di commercio – Taranto - Area economico-promozionale - dr.ssa Alessandra Volpe - tel. 
099778.3074 – 3048 – 3036. Nell’ “avviso” si premette che “la Camera di commercio di Taranto, nell’ambito delle azioni 
per la promozione del settore turistico provinciale previste dal progetto "Qualità del made in Italy e sviluppo integrato 
dell’offerta turistica" presentato dall’Ente camerale jonico a valere sul Fondo perequativo 2009/2010 gestito da 
Unioncamere, ed in attuazione dell’obiettivo strategico 2.10 ‘Turismo’(obiettivo operativo 2.10.1) della Programmazione 
pluriennale 2012-2015 approvata dal Consiglio camerale con delibera n. 30 del 9/11/2011, in collaborazione con Isnart – 
Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, assegna alle imprese ricettive e ristorative, che ne faranno richiesta e che 
avranno i requisiti previsti dal disciplinare allegato al presente bando, un marchio di qualità per l’anno 2012 denominato 
‘Ospitalità Italiana’, valido come elemento distintivo a garanzia della qualità del servizio offerto”. 

I venti riconoscimenti andranno così suddivisi: 10 ai ristoranti, 5 agli alberghi e 5 agli agriturismi. I criteri di assegnazione 
sono anche indicati nell’articolo 2 citato. Anzitutto la Camera di Commercio eseguirà una pre-selezione delle domande 
pervenute entro il citato termine sulla base dei seguenti criteri: a) ordine cronologico di arrivo; b) possesso dei requisiti 
richiesti; c) tutela di una equilibrata distribuzione del marchio su tutto il territorio provinciale. 

E’ anche prevista una visita ispettiva, all’articolo 3, “senza preavviso e da parte di esperti selezionati da Isnart – Istituto 
Nazionale Ricerche Turistiche. Nel corso della visita gli ispettori provvederanno a compilare una scheda di valutazione 
della rispondenza della struttura e dei servizi ai requisiti previsti dal relativo disciplinare allegato al presente 
Avviso.Un’apposita Commissione, composta dal Segretario generale della Camera di commercio di Taranto o suo 
delegato, da un responsabile della Camera di commercio di Taranto delegato dal Presidente dell’Ente, dal componente 
del Consiglio della Camera di commercio di Taranto in rappresentanza delle Associazioni dei consumatori, da un 
componente del Consiglio di amministrazione di Subfor – Azienda Speciale della Camera di commercio di Taranto e da 
un rappresentante dell’Isnart, esaminerà le schede di valutazione redatte dagli ispettori a seguito delle visite ispettive di 
cui all’art. 3, nelle quali è riportato il punteggio conseguito da ciascuna struttura in esito all’accertamento”. 

http://www.camcomtaranto.gov.it/Pagine/news/20121217_Bando_marchio_Qualità_2012.html. 
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