“MARCHIO DI QUALITA’ OSPITALITA’ ITALIANA” PER ALBERGHI, RISTORANTI E AGRITURISMO
Imperia - Come aderire all’iniziativa della Camera di Commercio di Imperia. Info e indirizzi utili venerdì 24 maggio 2013
La Camera di Commercio di Imperia promuove anche per il 2014 il progetto “Marchio di Qualità dell’Ospitalità Italiana”
riservato ad alberghi, ristoranti e agriturismo della provincia di Imperia. L’iniziativa, promossa da IS.NA.R.T. , società del
sistema camerale che ne gestisce la certificazione, si è imposta all’attenzione di tutti gli operatori turistici interessati a
caratterizzare le proprie strutture ricettive per l’offerta di servizi di qualità. Il riconoscimento garantisce agli ospiti
standard qualitativi che le strutture aderenti devono possedere e saper mantenere nel tempo promuovendo altresì la
cultura dell’ospitalità, del territorio e delle sue peculiarità.
Il progetto nazionale mira a consolidare un Marchio che costituisce un’opportunità a livello internazionale per la
promozione del sistema turistico della Riviera di Ponente. Per facilitare il riconoscimento delle strutture ricettive che
otterranno il “Marchio di Qualità dell’Ospitalità Italiana ” verranno realizzate una Guida nazionale ed una provinciale
contenenti le principali indicazioni e peculiarità di ognuna delle imprese insignite; entrambe saranno diffuse durante
eventi e manifestazioni promozionali e saranno inoltre disponibili presso gli sportelli di informazione turistica del territorio
provinciale.
L’adesione all’iniziativa è completamente gratuita. L’iscrizione al “Marchio di Qualità dell’Ospitalità Italiana” è rivolta ad
Alberghi, Ristoranti e Agriturismo. Sul fronte alberghiero l’adesione è aperta anche a Residenze alberghiere e Locande.
Per i ristoranti l’accesso al Marchio è riservato esclusivamente a ristoranti “Gourmet” e “Tipici Regionali Liguri”. Per gli
agriturismo valgono gli standard di qualità richiesti per l’inserimento nella Guida 2014.
Una apposita commissione provvederà a verificare il rispetto degli standard qualitativi richiesti. Gli imprenditori
interessati all’iniziativa possono prendere visione di tutte le informazioni necessarie sul sito Isnart www.10q.it (info per gli
operatori turistici) o sul sito della Camera di Commercio di Imperia www.im.camcom.it (attività promozionali e servizi alle
imprese/Marchi di Qualità del Sistema Camerale). Il termine ultimo per le iscrizioni è venerdì 7 giugno 2013. Ulteriori
informazioni CCIAA Imperia al numero 0183-793284.
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