
Puglia: marchio ospitalità italiana a Taranto 

Le aziende turistiche selezionate dalla CCIAA – Scadenza 28 dicembre 2012  

La Camera di Commercio di Taranto, assegna alle imprese ricettive e ristorative, che ne faranno richiesta un marchio di 
qualità per l'anno 2012 denominato "Ospitalità Italiana", valido come elemento distintivo a garanzia della qualità del 
servizio offerto. 

In particolare saranno assegnati a nuovi operatori del settore: 

•10 marchi alla categoria Ristoranti; 

•5 marchi alla categoria Alberghi; 

•5 marchi alla categoria Agriturismi (ricettivi/ristorativi). 

Chi può partecipare? 

Sono ammesse alla selezione per l'assegnazione del marchio Ospitalità Italiana i Ristoranti, gli Alberghi e gli Agriturismi 
(ricettivi/ristorativi) operanti nella provincia di Taranto che risultino regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese tenuto 
dalla Camera di commercio di Taranto e che siano in regola con il pagamento del diritto annuale e con le disposizioni 
normative vigenti per le categorie produttive di appartenenza (es. ex HACCP, ex 626, CPI, etc). 

Cosa viene finanziato?  

La Camera di commercio di Taranto provvederà a consegnare l'attestazione relativa al conseguimento del marchio 
'Ospitalità Italiana' nel corso di un'apposita cerimonia pubblica. Saranno realizzati e consegnati ai premiati attestati, 
vetrofanie, targhe per l'adeguata segnalazione e promozione del marchio 'Ospitalità Italiana'. 

La Camera di commercio di Taranto procederà ad effettuare una pre - selezione delle domande pervenute entro il citato 
termine sulla base dei seguenti criteri: 

•ordine cronologico di arrivo;  

•possesso dei requisiti richiesti;  

•tutela di una equilibrata distribuzione del marchio su tutto il territorio provinciale. 

Quanto viene finanziato? 

La diffusione e la promozione del marchio di qualità a favore degli operatori che ne sono titolari avverranno anche 
attraverso l'inserimento gratuito dei nominativi delle strutture premiate sul sito Internet www.10q.it e tramite le azioni 
promozionali connesse all'utilizzo del portale. 

Presentazione della domanda 

Le domande di ammissione dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo fax al numero 099/7783046 entro e 
non oltre le ore 12.00 di venerdì 28 dicembre 2012 

Per ulteriori informazioni 

E’ possibile consultare il sito dell’ente gestore. 
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