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CHE TEMPO FA

VEDI LE WEBCAM
DELLA PROVINCIA DI
CUNEO

Marchio Ospitalità Italiana: dal
2016 albergatori e ristoratori
della Granda se lo dovranno
pagare
La Camera di Commercio di Cuneo lo ha comunicato
alle oltre 400 strutture che possono fregiarsi del
prestigioso riconoscimento di eccellenza turistica per il
2015

IN BREVE

lunedì 11 maggio

Nasce come processo di certificazione gratuito,
volontario e rinnovabile annualmente che
enfatizza la qualità del servizio nel settore
turistico e della ristorazione. Dal 2016, però,
perderà una delle sue caratteristiche: la
gratuità.
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Stiamo parlando del Marchio Ospitalità Italiana,
riconoscimento nato nel 1997 e iniazialmente
rivolto agli alberghi. Nel tempo è stato esteso a
tutte le strutture legate a ricettività e turismo:
agriturismi, ristoranti, camping, stabilimenti
balneari, agenzie di viaggio, rifugi ecc
E' stata la stessa Camera di Commercio di Cuneo,
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qualche settimana fa, ad avvisare le strutture che
hanno ottenuto il riconoscimento per il 2015: nel
2016 la concessione e il rinnovo del marchio, per
volontà della Giunta camerale, saranno subordinati
al versamento di una quota annuale.
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Insomma, non ci sono più soldi, nemmeno per
l'eccellenza. E quindi se la si vuole, va pagata: 100
euro + iva vengono richiesti alle nuove strutture,
50 + iva a quelle già "marchiate".
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La quota serve per finanziare le verifiche di
controllo per il riconoscimento stesso della
certificazione. Il versamento non la comporta
automaticamente, ma senza versarlo si verrà
automaticamente esclusi.
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Questa certificazione, lo ricordiamo, è stata promossa dalle Camere di
Commercio in collaborazione con Isnart (Istituto nazionale Ricerche
Turistiche), vanta ben 91 commissioni provinciali, formate da
rappresentanti delle Camere di Commercio, associazioni di categoria e
consumatori. Chi fa le ispezioni per stabilire l'ammissibilità? Dei valutatori
esterni, indipendenti e formati, facenti capo alle associazioni iscritte negli
elenchi ACCREDIA.
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Dall'anno prossimo saranno le stesse attività a pagarsi i controlli. Il
controllato che paga il controllore...diversi ristoratori ci hanno già detto
che rinunceranno al marchio. Per una questione di principio, sostengono.
Ma anche economica. I mezzi alternativi per farsi promozione ci sono. E
inoltre, essendo a pagamento, continuerà, questo Marchio, a garantire
qualità ed eccellenza?
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