
Marchio Ospitalità Italiana, edizione 2013 - Alberghi, Ristoranti, Campeggi, Residenze Turistico Alberghiere - 
domande dal 27 maggio al 20 luglio 2013 

La Camera di Commercio di Ferrara e la Provincia di Ferrara, in collaborazione con le Associazioni territoriali del settore 
e con Isnart – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche - anche per l'anno 2013 propongono, nell’ambito del Protocollo 
d’intesa sul turismo sottoscritto dai due Enti, l'assegnazione di un marchio di qualità per le Imprese turistiche, ossia di un 
elemento distintivo "a garanzia della qualità del servizio ed a tutela dell'ospite". 

Sono già 22 gli alberghi, 47 i ristoranti e 3 i campeggi della provincia di Ferrara (per un totale di 72 strutture) che, a 
seguito della partecipazione nel corso delle edizioni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, si possono fregiare del 
prestigioso marchio della Q dorata, oltre ad essere stati inseriti sul portale nazionale http://www.10q.it/, e nell'Annuario 
delle Strutture ricettive curata dalla Provincia di Ferrara, in collaborazione con la Camera di Commercio di Ferrara. 

Sono ammesse alla selezione per l'assegnazione del marchio: 

STRUTTURE ALBERGHIERE  

Sono ammesse alla selezione, per l'assegnazione del marchio, le strutture alberghiere operanti nella provincia di 
Ferrara: 

classificate con 2, 3, 4 e 5 stelle 

iscritte nel Registro Imprese e in regola con il pagamento del diritto annuale (la Camera di Commercio provvederà per le 
relative verifiche) 

che dispongano di camere tutte fornite di bagno; 

che forniscano il servizio di prima colazione.  

RISTORANTI 

Sono ammesse alla selezione per l'assegnazione del Marchio le imprese della ristorazione operanti nella provincia di 
Ferrara: 

iscritte nel Registro Imprese e in regola con il pagamento del diritto annuale (la Camera di Commercio provvederà per le 
relative verifiche); 

appartenenti a una delle seguenti tipologie: 

- Ristorante Gourmet;  

- Ristorante Internazionale; 

- Ristorante Classico Italiano; 

- Ristorante Tipico Regionale; 

- Ristorante Pizzeria. 

CAMPEGGI  

Sono ammesse alla selezione per l'assegnazione del marchio le imprese di campeggio operanti nella provincia di 
Ferrara, iscritte nel Registro Imprese e in regola con il pagamento del diritto annuale (la Camera di Commercio 
provvederà per le relative verifiche). 



RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE (RTA) 

Sono ammesse alla selezione, per l'assegnazione del marchio, le RTA operanti nella provincia di Ferrara 

classificate con 2, 3, 4 e 5 stelle; 

iscritte nel Registro Imprese e in regola con il pagamento del diritto annuale (la Camera di Commercio provvederà per le 
relative verifiche); 

che dispongano di camere/appartamenti tutti forniti di bagno. 

Gli operatori interessati potranno presentare la relativa domanda tramite la compilazione dell'apposita scheda di 
adesione. 

Per informazioni dettagliate relative alla trasmissione delle domande, ai requisiti e alle modalità di svolgimento delle 
selezioni, è possibile consultare i bandi relativi ad ognuna delle categorie ammesse. 

Per informazioni ed assistenza contattare il Segretario o il Responsabile della Sezione Confartigianato d’appartenza  

Riccardo Mantovani 

Responsabile Turismo 

0532 786 111 
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