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Marchio di Qualità - Agriturismo,
Stabilimenti Balneari e Agenzie di
Viaggio: pubblicato il bando

 

La Camera di Commercio di Macerata, in collaborazione con Isnart (Istituto
Nazionale Ricerche Turistiche) ha pubblicato il Bando per il conferimento ad
Agriturismi e Stabilimenti Balneari del Marchio di Qualità "Ospitalità Italiana",
come elemento distintivo e selettivo di qualità dell'offerta dei servizi di
ricettività.
 
Bando Marchio di Qualità "Ospitalità Italiana - Agriturismo e Stabilimenti
Balneari"

Agriturismo: Disciplinare Agriturismo Ricettivo - Disciplinare Agriturismo
con Camere - Disciplinare Agriturismo con Appartamenti - Disciplinare
Agriturismo Ristorativo - Scheda di Adesione Agriturismo (comune alle
diverse tipologie)

Stabilimenti Balneari: Disciplinare - Scheda di Adesione

Le domande di ammissione alla selezione vanno redatte sui modelli allegati e

ECONOMIA ALTRI COMUNI MACERATA

di PICCHIO NEWS  02/07/2018  STAMPA  PDF

Resta connesso con i social

Facebook

Google+

Twitter

Youtube

Chiedilo all'avvocato

01/07/2018

Tutela degli animali, il cane abbandonato
ha il microchip: padrone condannato

Ultimi articoli

CONTATTI PUBBLICITÀ AGGIORNATO ALLE: 14:16   LUNEDÌ, 2 LUGLIO

2018  CIELO SERENO (MC)

   

   COMUNI CRONACA ATTUALITÀ ECONOMIA POLITICA SCUOLA E UNIVERSITÀ CULTURA ED EVENTI SPORT RUBRICHE 

RASSEGNA WEB PICCHIONEWS.IT Data pubblicazione: 01/07/2018
Link al Sito Web

https://picchionews.it/contatti
https://picchionews.it/pubblicita
https://www.facebook.com/picchionews
https://twitter.com/PicchioNews
https://plus.google.com/104414777991898976496
https://www.youtube.com/channel/UCQUXboE-whjPBi7L752Eb6A
https://picchionews.it/
https://picchionews.it/cronaca
https://picchionews.it/attualita
https://picchionews.it/economia
https://picchionews.it/politica
https://picchionews.it/scuola-e-universita
https://picchionews.it/cultura-ed-eventi
https://picchionews.it/sport
javascript:void(0)
https://picchionews.it/economia
https://picchionews.it/comuni/altri-comuni
https://picchionews.it/comuni/macerata
https://picchionews.it/autori/redazione-picchio-news
https://picchionews.it/economia/marchio-di-qualita-agriturismo-stabilimenti-balneari-e-agenzie-di-viaggio-pubblicato-il-bando#
https://picchionews.it/ajax/post/doPdf/30782
https://picchio.logico.cloud/tmp/tt/0x0x0/img_post/1530522983_9df61e2a7ecf3e1e4bde4bef3a487f2e.jpg
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fpicchionews.it%2Feconomia%2Fmarchio-di-qualita-agriturismo-stabilimenti-balneari-e-agenzie-di-viaggio-pubblicato-il-bando
https://twitter.com/intent/tweet?text=Marchio+di+Qualit%26%23224%3B+-+Agriturismo%2C+Stabilimenti+Balneari+e+Agenzie+di+Viaggio%3A+pubblicato+il+bando+%7C+PicchioNews&url=https%3A%2F%2Fpicchionews.it%2Feconomia%2Fmarchio-di-qualita-agriturismo-stabilimenti-balneari-e-agenzie-di-viaggio-pubblicato-il-bando
https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fpicchionews.it%2Feconomia%2Fmarchio-di-qualita-agriturismo-stabilimenti-balneari-e-agenzie-di-viaggio-pubblicato-il-bando
https://api.whatsapp.com/send?text=https%3A%2F%2Fpicchionews.it%2Feconomia%2Fmarchio-di-qualita-agriturismo-stabilimenti-balneari-e-agenzie-di-viaggio-pubblicato-il-bando
http://www.mc.camcom.it/uploaded/Allegati/Promozione/Moduli/MdQ-Bando-Agriturismo-Stabilimenti-Balneari.pdf
http://www.mc.camcom.it/uploaded/Allegati/Promozione/Moduli/MdQ-Disciplinare-Agriturismo-Ricettivo.pdf
http://www.mc.camcom.it/uploaded/Allegati/Promozione/Moduli/MdQ-Disciplinare-Agriturismo-Camere.pdf
http://www.mc.camcom.it/uploaded/Allegati/Promozione/Moduli/MdQ-Disciplinare-Agriturismo-Appartamenti.pdf
http://www.mc.camcom.it/uploaded/Allegati/Promozione/Moduli/MdQ-Disciplinare-Agriturismo-Ristorativo.pdf
http://www.mc.camcom.it/uploaded/Allegati/Promozione/Moduli/MdQ-Scheda-Adesione-Agriturismo.pdf
http://www.mc.camcom.it/uploaded/Allegati/Promozione/Moduli/MdQ-Disciplinare-Stabilimenti-Balneari.pdf
http://www.mc.camcom.it/uploaded/Allegati/Promozione/Moduli/MdQ-Scheda-Adesione-Stabilimenti-Balneari.pdf
https://www.facebook.com/picchionews
https://plus.google.com/104414777991898976496
https://twitter.com/PicchioNews
https://www.youtube.com/channel/UCQUXboE-whjPBi7L752Eb6A
https://picchionews.it/rubriche/sportello-confindustria
https://picchionews.it/rubriche/chiedilo-all-avvocato
https://picchionews.it/rubriche/chiedilo-all-avvocato
https://picchionews.it/varie/tutela-degli-animali-il-cane-abbandonato-ha-il-microchip-padrone-condannato
https://picchionews.it/varie/tutela-degli-animali-il-cane-abbandonato-ha-il-microchip-padrone-condannato
https://picchionews.it/cronaca/diciassettenni-scomparse-l-appello-del-comune-di-fidenza-aiutateci-a-ritrovarle-non-lasciamo-sole-le-famiglie
https://picchionews.it/cronaca/diciassettenni-scomparse-l-appello-del-comune-di-fidenza-aiutateci-a-ritrovarle-non-lasciamo-sole-le-famiglie
https://picchionews.it/economia/marchio-di-qualita-agriturismo-stabilimenti-balneari-e-agenzie-di-viaggio-pubblicato-il-bando


  Facebook   Twitter   Google+   WhatsApp

sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente ai sensi
dell'art. 38 del DPR 445/2000.
Le domande vanno spedite entro il 20 luglio 2018 per raccomandata A.R.
tramite gli uffici del servizio postale pubblico che assicurino la stampigliatura
automatica del giorno e dell'orario di spedizione; a mano, con consegna
all'ufficio protocollo, il quale provvederà all'apposizione del timbro di
ricevuta e dell'orario di ricezione, o via PEC all'indirizzo
cciaa.macerata@mc.legalmail.camcom.it.

Le domande vanno indirizzate a: Camera di Commercio di Macerata, Area
Promozione - Via Lauri, 7 - 62100 Macerata

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

La Camera di Commercio informa inoltre di voler estendere la certificazione
del Marchio di Qualità anche alle Agenzie di Viaggio; trattasi di un nuovo
percorso sperimentale da intraprendere anche a livello nazionale.
Pertanto chiediamo la collaborazione delle Associazioni di Categoria
interessate affinché ci segnalino le Agenzie di Viaggio che riterranno più
idonee a partecipare alla selezione, nonché invitino le medesime ad inoltrare
la propria candidatura.

Il marchio "Ospitalità Italiana" ha infatti l'obiettivo di qualificare le aziende
rispetto ai requisiti di qualità del servizio e delle strutture, con particolare
evidenza di quelle che maggiormente valorizzano e promuovono il territorio
italiano, in modo diretto o indiretto.

Le Agenzie di viaggio verranno selezionate sulla base dei seguenti requisiti:
- operare nell'incoming locale
- dimostrare di avere contatti e contratti con fornitori del territorio
- promuovere la vendita di prodotti tipici locali (enogastronomia e
artigianato) attraverso indicazioni su dove poterli acquistare 
- disporre di un programma di visita del territorio per creare i contatti con i
fornitori
- volontà nell' attivare convenzioni di promo commercializzazione con
strutture ricettive/ristorative del territorio.
 
Agenzie di Viaggio: Disciplinare - Scheda di Adesione

Le domande andranno recapitate entro il 20 luglio 2018 con le medesime
modalità indicate per agriturismi e stabilimenti balneari.
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 0733
251285 - 0733.251261
 

Contatti: Floriana Giulietti ( floriana.giulietti@mc.camcom.it )

Condividi l'articolo con i tuoi amici!
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