
Ultimo aggiornamento: 25/05/2016 - 19:30

Nome utente: * Password: *

Accesso utente

Accedi

Crea nuovo
profilo

Richiedi una nuova password

Chi è on-line

Ci sono attualmente 0 utenti e 8 visitatori collegati.

Commenti recenti

Solitamente concordo con le
2 giorni 7 ore fa

Concordo con Lei, parola per
4 giorni 3 ore fa

Leggo: "Anche a fronte di
5 giorni 11 ore fa

La situazione economica del
6 giorni 10 ore fa

Certo è davvero comico, anzi
1 settimana 22 ore fa

Critica e Proposta. La
1 settimana 2 giorni fa

Mi dispiace per lei
1 settimana 3 giorni fa

Il sindaco in una comunità e
1 settimana 6 giorni fa

Ma una querela all'ufficio
3 settimane 2 giorni fa

E pensano pure che la gente
4 settimane 3 giorni fa

Facebook

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Umbrialeft
8526 "Mi piace"

Mi piace questa PaginaMi piace questa Pagina CondividiCondividi

Cerca nel sito  

Home

 

Umbrialeft: registrazione al Tribunale di Perugia n. 47/2007 del 16/11/2007, direttore responsabile Eugenio Pierucci

Home Chi siamo La redazione Contattaci

Politica Lavoro Ambiente Diritti Economia Società Cultura Cronaca Sport

By RedazioneEconomia

“Marchio di Qualità Ospitalità Italiana”: parte
l’annualità 2016

PERUGIA - Prende il via l’annualità 2016 del progetto Marchio di
Qualità Ospitalità Italiana dedicato alle Strutture ristorative e ricettive
della provincia di Perugia. Con questo progetto, realizzato in
collaborazione con l’ISNART di Roma, la Camera di Commercio di
Perugia rinnova il proprio impegno sul versante della qualità dei
servizi turistici. 

Attraverso la realizzazione di un comune marchio di qualità, si
vuole offrire agli operatori del settore la possibilità di accreditare la
qualità offerta dalla propria struttura, attraverso un segno di
riconoscimento che accomuni strutture che offrono servizi ricettivi
con standard elevati.

Potranno utilizzare il marchio le strutture in possesso dei requisiti
previsti dai disciplinari di partecipazione, diversi a seconda della

tipologia di attività. Sarà un certificatore esterno a verificare la sussistenza dei requisiti presso le strutture candidate.

La partecipazione è gratuita e non comporta alcun onere a carico delle aziende, se non quello di consentire la visita
della propria struttura agli incaricati della Camera di Commercio.

Saranno ammesse a partecipare al progetto un numero di 10 strutture, selezionate in base all’ordine di presentazione
delle domande, da inviare esclusivamente tramite PEC all’indirizzo cciaa.perugia@pg.legalmail.camcom.it utilizzando
l'apposito modulo.
Il termine per presentare domanda di partecipazione scade il 30 maggio 2016.
La concessione del Marchio sarà accompagnata da una serie di iniziative promozionali e formative (realizzazione
del catalogo provinciale da distribuire poi presso le più importanti fiere turistiche, aggiornamento del sito Internet,
organizzazione di seminari formativi per operatori).

Per informazioni è possibile contattare l’U.O.S Incentivi e sovvenzioni alle imprese ai seguenti numeri: 075 5748267 –
213 - 340 promozione@pg.camcom.it
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