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Premessa 

“Turismo - Ambiente - Qualità. Strumenti di valorizzazione dell’offerta turistico-
ricettiva” completa la trilogia delle pubblicazioni derivate dal Progetto V.E.T.T.A. - 
Valorizzazione delle Esperienze e dei prodotti Turistici Transfrontalieri delle medie e 
Alte quote. 
Tre linee di attività:  

 Analisi dell’offerta attraverso la caratterizzazione delle strutture ricettive alle alte 
quote, i rifugi alpini (azione dalla quale è stato edito il volume “I rifugi alpini del 
Verbano-Cusio-Ossola verso un turismo sostenibile. Una lettura sistemica della 
ricettività in alta quota”, reperibile su http://freebook.edizioniambiente.it/); 

 Telerilevamento di variabili ambientali e gestionali (http://scatol8.net); 
 Definizione di uno strumento per valorizzare l’offerta turistica dei rifugi, la Carta 

di Qualità per rifugio alpini ed escursionistici, 

collegate fra di loro, per dar vita a strumenti operativi a disposizione degli attori  
istituzionali ed economici, impegnati a definire ed attuare strategie di valorizzazione 
del territorio, attraverso il turismo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://freebook.edizioniambiente.it/
http://scatol8.net/


 

La pubblicazione si fonda sui principali riferimenti bibliografici utilizzati nel 
perfezionare un percorso che ha condotto al Marchio Ospitalità Italiana per Rifugi 
alpini ed escursionistici, amministrato dall’ISNART, l'Istituto Nazionale di Ricerche 
Turistiche del sistema camerale. 
Questo nuovo marchio, valido sull’intero territorio italiano, ha integralmente adottato i 
criteri risultanti dalla Linea di attività sulla Carta di Qualità, portata a termine dal 
gruppo di lavoro del Dipartimento di Scienze merceologiche dell’Università di Torino, 
ora Sezione del Dipartimento di Management. 
 
Gli strumenti per qualificare l’offerta turistica compongono una geografia assai 
frastagliata, il cui studio é indispensabile per trarre elementi utili alla configurazione di 
un marchio per rifugi alpini ed escursionistici che guardi ad un orizzonte nazionale. La 
proposta a cui si é giunti, dopo aver definito e discusso varie ipotesi con i gestori dei 
rifugi e con le loro associazioni di riferimento, é strutturata in modo tale da bilanciare 
aspetti ovunque validi ed aspetti volti a valorizzare le peculiarità locali, garantendo 
all’ospite di trovarsi in una struttura rispettosa delle numerose norme cogenti ed 
orientata ad integrarsi col territorio su vari piani. 
 
La pubblicazione presenta i fondamenti dei sistemi di gestione e dei marchi impiegati in 
ambito turistico, propone un’analisi schematica e suggerisce collegamenti per 
approfondire la conoscenza degli strumenti che si ritengono più confacenti alle finalità 
del lettore. Tale caratteristica accomuna “Turismo - Ambiente - Qualità” agli altri 
volumi prodotti nell’ambito del Progetto V.E.T.T.A., i quali permettono di accedere a 
sistemi molto estesi, nazionali ed internazionali, per configurare percorsi plasmati sugli  
interessi e sugli obiettivi dei lettori. 
 
Ci auguriamo che l’impostazione ed i contenuti della pubblicazione siano d’aiuto per 
risolvere felicemente la sensazione di disorientamento che può cogliere chi si addentra 
nella fitta ed intricata giungla degli strumenti di promozione e valorizzazione del 
turismo. “Bungle in the jungle” (Jethro Tull), pasticciare nella giungla, alla ricerca di 
riferimenti spazio-temporali e di strumenti per cavarsela é generalmente il primo passo 
che si compie. Speriamo di esser riusciti a fornire un piccolo ma decisivo aiuto in tal 
senso. 
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1 Strumenti volontari di gestione  
 
Gli strumenti volontari di gestione sono strumenti disciplinati da specifiche norme che 

ne fissano la struttura, i contenuti, le modalità di funzionamento e di controllo. Tali 

strumenti sono finalizzati a gestire un aspetto specifico dell’attività 

dell’organizzazione, anche se la tendenza di questi ultimi anni è quella di formulare 

sistemi che contemplino, al loro interno, elementi inerenti molteplici aspetti, 

integrandone la gestione. Gli aspetti più importanti per i quali è stata prodotta una 

disciplina di riferimento, a livello internazionale, sono quelli di qualità del servizio (ISO 

9001:2008), ambientale (ISO 14001:2004) e di sicurezza sui luoghi di lavoro (BS OHSAS 

18001:2007).   

 

Le certificazioni di sistemi strutturati a partire da queste norme, in particolare ISO 9001 

e ISO 14001, sono le più numerose, ed il settore delle strutture ricettive conferma 

questa tendenza, come si può desumere dalla Tabella 1.1 che fa riferimento al settore 

di accreditamento “Alberghi, ristoranti e bar” per l’Italia e dal grafico che riporta 

l’evoluzione delle certificazioni negli ultimi anni. 

Gli standard, di cui alla Tabella 1.1, saranno presentati, nei tratti principali, nei paragrafi 

successivi.  

 
Tabella 1.1 - Certificazioni per il settore EA 30 “Alberghi, ristoranti e bar” 

 

Regione UNI EN ISO 9001:2008 
UNI EN ISO 
14001:2004 

BS OHSAS18001:2007 

ABRUZZO 55 5 2 

BASILICATA 10 6 3 

CALABRIA 56 26 7 

CAMPANIA 190 108 13 

EMILIA ROMAGNA 180 23 8 

FRIULI VENEZIA GIULIA 70 33 0 

LAZIO 156 36 17 

LIGURIA 35 18 8 

LOMBARDIA 235 23 27 

MARCHE 27 5 0 

MOLISE 11 4 1 

PIEMONTE 196 16 8 

PUGLIA 99 35 17 

SARDEGNA 56 15 0 

SICILIA 73 53 1 

TOSCANA 130 49 16 

TRENTINO ALTO ADIGE 72 6 2 

UMBRIA 43 8 5 

VALLE D'AOSTA 3 0 1 

VENETO 148 50 17 

TOTALE 1845 519 153 

Fonte: elaborazione su http://www.accredia.it (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e OHSAS 18001, dati 
aggiornati al 17/03/2013)  

http://www.accredia.it/


 

Grafico 1.1 – Andamento Certificazioni per il settore EA 30 “Alberghi, ristoranti e bar” 
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Fonte: elaborazione su http://www.accredia.it (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e OHSAS 18001, dati 
aggiornati al 17/03/2013)  

 
1.1 I Sistemi di Gestione della Qualità: la norma UNI EN ISO 9001:2008 
 
La norma ISO 9001:2008 fa parte delle norme della serie 9000, prodotte dall’ISO 

(International Organisation for Standardisation1) con l’obiettivo di definire i requisiti 

internazionali per i Sistemi di Gestione per la Qualità (SGQ). La norma attualmente in 

vigore, pubblicata in Italia il 26 novembre 2008, costituisce la terza revisione. 

La norma promuove l’adesione volontaria a “un approccio per processi nello sviluppo, 

attuazione e miglioramento dell’efficacia del SGQ, al fine di accrescere la soddisfazione del 

Cliente” [1] e specifica i requisiti che un sistema di gestione per la qualità deve 

possedere per dimostrare la capacità di un’organizzazione di fornire prodotti conformi 

ai requisiti dei clienti ed alle prescrizioni regolamentari applicabili.  

La nuova versione della norma non ha modificato i requisiti già presenti nella ISO 9001 

e non ne ha aggiunti di nuovi; la precedente revisione aveva già apportato modifiche 

significative, come ad esempio il passaggio da una “struttura per elementi”, presente 

nella versione del 1994, ad una “struttura per processi” basata  sul cosiddetto ciclo di 

Deming o PDCA - Plan, Do, Check, Act (Pianificare, Attuare, Controllare e Riesaminare il 

sistema di gestione). In pratica, l’organizzazione è vista come un insieme di processi tra 

loro in stretta relazione e finalizzati a fornire prodotti che rispondano in modo 

                                            
1 L’ISO, organizzazione non governativa creata nel 1947 con sede a Ginevra, rappresenta una federazione di oltre 140 organismi di normazione 

nazionali (per l’Italia, l’UNI) e si propone l’obiettivo di emettere norme valide a livello mondiale, che costituiscono degli standard internazionali 

riconosciuti da tutti i paesi partecipanti. 

http://www.accredia.it/


 

costante ai requisiti fissati, nell’ottica del continuo miglioramento delle prestazioni, 

come riportato nello Schema 1.1. 

 

Schema 1.1 -  Il ciclo Plan-Do-Check-Act 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione interna  
 

Nel quadro dell'approccio per processi e nell’ottica del miglioramento continuo delle 

prestazioni dell’organizzazione, vi sono quattro categorie essenziali di requisiti della 

gestione per la qualità, così come riportato nello schema 1.2 [2]. 

 
Schema 1.2 -  Miglioramento continuo del sistema di gestione per la qualità 

 

 
Fonte: UNI EN ISO 9001, Sistemi di gestione per la qualità, Requisiti, Dicembre 2000 

 
Entrando nel dettaglio delle quattro categorie: 

1. Responsabilità della direzione: l’alta direzione deve fornire evidenza del suo 

impegno nello sviluppo e nella messa in atto del Sistema di Gestione per la Qualità 

e nel miglioramento continuo della sua efficacia; ad esempio, definendo 

responsabilità ed autorità mediante la comunicazione interna ed il riesame. 



 

2. Gestione delle risorse: l’organizzazione deve individuare e rendere disponibili le 

risorse necessarie per attuare e tenere sotto controllo il Sistema di Gestione per la 

Qualità e migliorare in modo continuo la sua efficacia ed accrescere la 

soddisfazione dei clienti, ottemperando ai requisiti attesi dai clienti stessi.  

3. Realizzazione del prodotto: l’organizzazione deve pianificare e sviluppare i processi 

richiesti per la realizzazione del prodotto, determinare e riesaminare ogni requisito, 

pianificare e tenere sotto controllo le attività di progettazione e sviluppo del 

prodotto. 

4. Misurazione, analisi e miglioramento: l’organizzazione deve pianificare ed attuare i 

processi di monitoraggio, di misurazione, di analisi e di miglioramento con riguardo 

ai processi, ai prodotti ed al sistema. Gli strumenti per perseguire questo scopo 

sono rappresentati, ad esempio, da verifiche ispettive, azioni correttive, analisi 

della soddisfazione clienti. 

 

Quindi, in sintesi, i principi su cui è basata la norma ISO 9001 sono i seguenti: 

 orientamento al cliente;  

 coinvolgimento del personale;  

 approccio sistemico alla gestione; 

 decisioni basate su dati di fatto; 

 leadership; 

 approccio per processi; 

 miglioramento continuo; 

 rapporti di reciproco beneficio con i fornitori. 

 

L’implementazione del sistema avviene mediante la formulazione di una struttura 

documentale, che ha come elemento centrale il Manuale per la Qualità, dal quale 

discendono Procedure, Programmi, Piani, Moduli, Registri e Istruzioni Operative. 

Tale struttura permette di ordinare in modo sistemico tutte le attività 

dell’organizzazione inerenti i processi, in modo da permettere il conseguimento 

dell’obiettivo principale del perseguimento della qualità nella fornitura del prodotto o 

servizio. 

La nuova versione dell’ISO 9001 del 2008 ha innovato ma non rivoluzionato questo 

impianto ed i cambiamenti [3] sono stati improntati essenzialmente su due linee 

direttive.  

1. La prima concerne la necessità di una maggiore puntualizzazione di alcuni 

concetti, per migliorarne la comprensione e, conseguentemente, evitare che 

siano necessarie delle interpretazioni che possono portare a non applicare 

sempre nello stesso modo alcuni punti norma dello Standard. 

2. La seconda, invece, risiede nella volontà di ricercare una sempre maggiore 

compatibilità con la Norma ISO 14001:2004 (che regola i Sistemi di Gestione 

Ambientale), in modo da facilitare l'integrazione dei due strumenti. 



 

Considerando i punti norma, i principali cambiamenti riguardano i seguenti paragrafi: 

 Introduzione (§ 0.1). 

 Scopo e campo di applicazione (§ 1.1). 

 Sistemi di gestione per la qualità (§ 4.1). 

 Risorse umane (§ 6.2.1). 

 Ambiente di lavoro (§ 6.4). 

 Processi relativi al cliente (§ 7.2.1). 

 Progettazione e sviluppo (§ 7.3.1). 

 Monitoraggio e misurazioni (§ 8.2.1). 

 Azioni correttive (§ 8.5.2). 

 Azioni preventive (§ 8.5.3). 

 

Nel paragrafo "Sistema di Gestione per la qualità" (§ 4.1), nella versione del 2000 si 

specificava che l’organizzazione doveva identificare i processi, stabilire la sequenza e le 

interazioni fra essi e monitorare, misurare ed analizzare i processi. Inoltre, si parlava già 

dei processi che l'organizzazione esternalizzava, affermando che questi dovevano 

essere controllati. Con la revisione, viene chiarito come debbano essere posti sotto 

controllo, da parte dell’organizzazione, proprio i succitati processi.  

Nel paragrafo dedicato alle "Risorse umane" (§ 6.2.1) è chiarito come debba essere 

ampliata la formazione del personale, in quanto la conformità del prodotto ai requisiti 

è influenzata indirettamente dall'operato del personale stesso. Ciò si traduce in un 

maggior sforzo che le organizzazioni dovrebbero porre in essere al fine di istruire ed 

addestrare gli addetti. 

Nel paragrafo dedicato all'"Ambiente di lavoro" (§ 6.4) sono forniti alcuni esempi su 

cosa si intenda per ambiente di lavoro e come l'organizzazione possa agire, in base alle 

proprie peculiarità. 

Il paragrafo dei "Processi relativi al cliente" (§ 7.2.1), nella determinazione dei requisiti 

relativi al prodotto, è stato puntualizzato fornendo alcuni esempi su quali possano 

essere le attività successive alla consegna del prodotto al cliente o della erogazione di 

un servizio. In alcuni casi, tali azioni, che devono essere gestite all'interno del sistema 

qualità dell'organizzazione, possono accompagnare il cliente fino allo smaltimento del 

prodotto stesso. I requisiti relativi al prodotto e le azioni che ne derivano sono concetti 

importanti perché contribuiscono a definire correttamente il campo di applicazione del 

sistema. 

Il paragrafo dedicato ai "Monitoraggi e misurazioni" (§ 8.2.1) sottolinea come la 

soddisfazione del cliente possa essere misurata con strumenti diversi dalla classica 

indagine di customer satisfaction, ad esempio attraverso l'analisi di dati che 

l’organizzazione normalmente dispone l'andamento delle vendite o le richieste di 

garanzia.  

Per quanto concerne, infine, i temi delle "Azioni correttive" e delle "Azioni preventive", 

la nuova ISO 9001:2008 puntualizza che non sono tanto le azioni in sé a dover essere 



 

riesaminate dopo che sono state implementate, ma la loro effettiva efficacia 

nell'ambito del sistema di gestione. 

 

1.2 I Sistemi di Gestione Ambientale: la norma UNI EN ISO 14001:2004 
 

1.2.1 Introduzione 

 
I Sistemi di Gestione Ambientale sono un esempio di strumento volontario polivalente, 

che ingloba aspetti normativi, economici, tecnici, organizzativi. Quando si parla di 

Sistema di Gestione Ambientale (SGA) si fa riferimento a quella parte del sistema 

gestionale complessivo dell’impresa (comprensivo delle risorse umane, economiche, 

infrastrutturali) dedicata alla gestione delle relazioni tra attività aziendali e contesto 

ambientale in cui essa opera. 

Gli obiettivi di un SGA si possono individuare in: 

 Costruzione di un approccio per il controllo delle performance ambientali. 

 Ottimizzazione dell’impiego di risorse umane e materiali. 

 Miglioramento della collaborazione all’interno dell’organizzazione. 

 Miglioramento dell’immagine dell’organizzazione.  

Un SGA si presta ad essere applicato ad un’organizzazione definita dalla norma ISO 

14001 come “gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o 

combinazioni, in forma associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria 

struttura funzionale e amministrativa” [4]. La norma ISO 14001 è uno standard 

internazionale che detta i requisiti specifici che deve avere un SGA per ottenere il 

riconoscimento della certificazione ambientale. Tale sistema è stato anche adottato 

dal Regolamento (CE) n. 1221/09 (EMAS III), che consente ad un’organizzazione di 

essere registrata, dimostrando a livello europeo la propria attenzione per l’ambiente in 

cui opera, misurando e migliorando nel tempo le propria performance. 

 
1.2.2 Fasi di un Sistema di Gestione Ambientale  

 
Implementare un Sistema di Gestione Ambientale significa, per un’organizzazione, 

adottare uno strumento di management che consenta di governare  in modo globale, 

sistematico, coerente ed integrato gli aspetti ambientali connessi alla propria attività, 

nell'ottica del miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali.  

Le caratteristiche principali di un SGA sono: 

 Gestione per obiettivi. 

 Responsabilizzazione delle singole unità operative. 

 Motivazione e coinvolgimento del personale. 

 Verifiche periodiche mediante audit ambientali. 

 Miglioramento continuo. 

Pertanto, un SGA coinvolge tutte le funzioni e deve essere compreso, accettato e 

messo in pratica da tutta la struttura d’impresa. Implementare un sistema di questo 



 

tipo comporta impegno in termini di tempo, energie e capitali, con il fine ultimo di 

ottenere uno strumento per la gestione di ciascuna variabile ambientale 5 che non 

appesantisca eccessivamente la gestione aziendale.  

 

Schema 1.3 -  Fasi di un Sistema di Gestione Ambientale 

 
Fonte: elaborazione interna 

 

Facendo riferimento allo Schema 1.3, i principali step per introdurre un SGA sono: 

 Effettuare un’Analisi Ambientale, che consenta di individuare gli aspetti ambientali 

dell’attività, ossia “l’elemento delle attività o dei prodotti o dei servizi di 

un’organizzazione (3.16) che può interagire con l’ambiente (3.5)” provocando un 

impatto ambientale, ovvero “qualunque modificazione dell’ambiente (3.5), negativa o 

benefica, causata totalmente o parzialmente dagli aspetti ambientali (3.6) di 

un’organizzazione (3.16)”, e le norme ambientali applicabili al sito. Si tratta, in pratica, 

di un esame della situazione iniziale della propria attività al fine di determinare gli 

aspetti critici e fissare delle azioni prioritarie [6]. 

 Programmare e Pianificare il sistema, ossia definire la Politica Ambientale, che 

contiene i principi generali di azione che l’organizzazione intende intraprendere, gli 

Obiettivi e traguardi ambientali di miglioramento, perseguibili grazie alla stesura dei 

Programmi Ambientali. 



 

 Implementare il sistema, il che comporta la definizione delle responsabilità dei vari 

soggetti facenti parte dell’organizzazione, la definizione delle esigenze in termini di 

formazione, comunicazione interna ed esterna e documentazione del sistema (piani, 

programmi, procedure e istruzioni operative, modulistica e registrazioni). 

 Controllare il SGA, il che si sostanzia nel monitoraggio delle variabili ambientali e 

nella verifica di eventuali Non Conformità che sarà necessario sanare attraverso 

azioni correttive e preventive. 

 Effettuare un Riesame della direzione al fine di controllare i risultati ottenuti, la 

corrispondenza alla Politica Ambientale e di conseguenza al programma, 

apportando le dovute modifiche. 
 

Tornando all’Analisi Ambientali Iniziale, questa rappresenta il punto focale per la 

costruzione di un sistema. Per approfondire questo tema, nel testo “Scatol8: A Path To 

Sustainability” si propone un percorso didattico che si articola in alcune unità 

didattiche, a difficoltà crescente. Partendo dal testo sopracitato, scaricabile sul sito 

http://scatol8.net/ , dopo aver affrontato e risolto i casi proposti nelle unità didattiche, 

si propone di applicare la metodologia appresa alcuni processi tipici della attività 

turistico-ricettive, contenuti nell’Allegato 3, che possono essere una base utile per 

realizzare un’AAI. Realizzata l’AAI, se si fosse interessati alla costruzione di un SGA, si 

potrebbero ricavare gli altri elementi tornando a testo “Scatol8: A Path To 

Sustainability”, fino alla costruzione di un sistema completo di rilevamento automatico 

di variabili ambientali e gestionali. 

 

1.2.3 Sistemi di Gestione Ambientale: applicazione a strutture ricettive alpine ed 
evoluzione degli strumenti 

 

La norma ISO 14001 ha registrato, negli ultimi anni, un ampliamento degli ambiti di 

applicazione, portando anche le organizzazioni del settore terziario a raggiungere 

numeri significativi di certificazioni. La versatilità della norma, infatti, ne permette 

l’applicazione indipendentemente dalle dimensioni dell’organizzazione (sia essa 

piccola, media o grande impresa) e dalle caratteristiche socio-culturali che 

caratterizzano il contesto nel quale l’organizzazione stessa è inserita. 

Nell’ambito del settore dei servizi, la certificazione ISO 14001 nel settore di 

accreditamento “Alberghi, ristoranti e bar” rappresenta una realtà interessante, come 

si è già illustrato all’inizio del capitolo (Tabella 1.1). Il settore comprende un’ampia serie 

di attività di offerta turistica: dai più tradizionali servizi legati all’offerta alberghiera ai 

campeggi, agli agriturismo, ai parchi acquatici, ai servizi balneari, ai servizi termali ed ai 

rifugi alpini. 

Focalizzando l’attenzione sui rifugi alpini, la diffusione della certificazione ISO 14001 in 

queste realtà è stata favorita dallo sviluppo di alcuni progetti promossi, in primis, dal 

Dipartimento di Scienze Merceologiche dell’Università di Torino che ha voluto 

http://scatol8.net/


 

verificare l’applicabilità di tali strumenti a realtà collocate in ambienti fragili. Dal primo 

progetto per fa verifica dell’applicabilità di un SGA al Rifugio Regina Margherita, di 

durata triennale, ne sono scaturiti  numerosi altri, tra i quali  vanno ricordati 

“Valorizzazione e promozione del turismo montano attraverso la qualificazione 

ambientale di una rete di Rifugi”, promosso dal Dipartimento in collaborazione con 

l'Associazione dei Gestori dei Rifugi della Valle d'Aosta e realizzato con il contributo del 

Fondo Sociale Europeo, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Ufficio 

Centrale OFPL e della Regione Autonoma Valle d'Aosta, “Ricerca – Intervento per la 

realizzazione di Sistemi di Gestione Ambientale nei rifugi alpini”, avviato nel 2001 con il 

coinvolgimento di dieci rifugi, e “Modelli gestionali per la qualificazione dei gestori dei 

rifugi verso un turismo sostenibile”, del 2002, che ne ha coinvolti dieci ulteriori. 

In termini di risultati, dopo la redazione nel 2001 di un “Manuale-tipo per la realizzazione 

di un sistema di gestione ambientale nei rifugi di montagna”, il Dipartimento di Scienze 

Merceologiche ha sperimentato la sua applicabilità sul campo portando con successo 

alla certificazione ISO 14001 dapprima il Rifugio F. Chabod, primo al mondo, 

nell’Ottobre 2001, ed in seguito la Capanna Regina Margherita alla Punta Gnifetti 

(Agosto 2002) ed il Rifugio W. Bonatti (Settembre 2002).  

Sulla scia dell’esperienza maturata in Valle d’Aosta, si sono sviluppati progetti analoghi 

in altre zone montane e, in particolare, in Spagna, dove l’Università di Zaragoza ha 

utilizzato il Manuale-tipo come base per avviare un progetto di gestione ambientale dei 

Rifugi dei Pirenei ed in Trentino Alto Adige dove il Rifugio Vioz Mantova (3.535 m, il più 

alto Rifugio delle Alpi Centrali ed Orientali), di proprietà della Società degli Alpinisti 

Tridentini (SAT), ha ottenuto la certificazione ambientale in data 27 settembre 20042.  

Queste sperimentazioni hanno confermato  la validità dei sistemi di gestione 

ambientale quali strumenti idonei ad avviare un miglioramento nella gestione delle 

strutture ricettive anche alpine, ma hanno fatto anche emergere alcune criticità dei 

sistemi di gestione stessi:  

 l’arco temporale tra una verifica e l’altra che risulta troppo breve, 1 anno sulla 

carta ma, di fatto, è 3 mesi cioè il periodo di apertura del rifugio, con 

ripercussioni negative in termini economici e di azioni di miglioramento da 

realizzare; 

 l’aggiornamento della parte documentale che, durante la gestione 

dell’esercizio, risulta difficoltosa. La tipologia di attività, infatti, non consente 

l’individuazione di una figura specifica che si occupi degli aspetti ambientali che 

va a coincidere, nella maggior parte dei casi, con il gestore stesso cui 

competono, inoltre, incombenze di vario genere, dall’approvvigionamento del 

materiale necessario alla conduzione del rifugio, all’organizzazione dei carichi 

nella fase di trasferimento del materiale ed al coordinamento ed all’attività di 

formazione del personale, primo soccorso, ecc… 

                                            
2 Si veda il sito http://web.econ.unito.it/cresta/ per un aggiornamento sulle ricerche condotte dal 
Dipartimento. 

http://web.econ.unito.it/cresta/


 

Il progetto “Valorizzazione e promozione del turismo montano attraverso la 

qualificazione ambientale di una rete di Rifugi”, richiamato in precedenza, ha cercato di 

ovviare in parte a queste problematicità creando un sistema di gestione multisito, con 

l’obiettivo di rafforzare la sinergia tra i diversi rifugi sparsi sul territorio valdostano e 

realizzare un Sistema di Gestione Ambientale comune per tutti i Rifugi [7].  

Un Sistema di Gestione Ambientale Multisito è un Sistema di Gestione Ambientale 

conforme ai requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 14001 che coinvolge strutture 

che, pur avendo proprietari diversi, svolgono la medesima attività, ossia erogano un 

servizio di ricettività turistica. Semplificando, il Sistema di Gestione Ambientale 

Multisito (SGAM) è un sistema creato per la gestione di una struttura ricettiva 

“Rifugio” e si applica a tutti gli elementi dell’attività dei rifugi coinvolti che possono 

interagire con l’ambiente. 

In estrema sintesi, adattando la definizione 3.5 della norma UNI EN ISO 14001:2004, il 

Sistema di Gestione Ambientale Multisito è parte del sistema di gestione generale 

utilizzata per sviluppare ed attuare la politica ambientale stabilita a livello di 

Associazione di gestori rifugi e di singoli rifugi e gestire gli aspetti ambientali, al fine di 

gestire in maniera sistematizzata e coordinata, nel rispetto dell’ambiente, la struttura 

ricettiva “Rifugio”; mentre il Sistema di Gestione Ambientale è la parte del Sistema di 

Gestione Ambientale Multisito, riferita ai singoli rifugi, utilizzata per sviluppare ed 

attuare la politica ambientale del singolo rifugio e gestire gli aspetti ambientali da essi 

generati [8]. 

I punti di forza di un SGAM rispetto ad un SGA per singola struttura possono essere 

identificati in: 

1. identica struttura dei documenti. Vi è un linguaggio comune nella codifica dei 

documenti e nel significato degli stessi; 

2. semplificazione del sistema per le singole strutture; 

3. autonomia gestionale dei singoli rifugi, esaltata dall’adozione di obiettivi 

individuali, basati sulla specifica realtà; 

4. riduzione del numero di visite di verifica da parte dell’ente di certificazione. 

Nell’arco di 3 anni, ciascun rifugio aderente sarà soggetto ad una sola visita, 

sempre però in considerazione della specifica realtà e di eventuali 

problematiche che dovessero sorgere. In questo modo si ottiene un beneficio 

sia in termini economici che di gestione e miglioramento del sistema; 

5. condivisione delle ipotesi migliorative di gestione, con un miglioramento di 

efficienza ed efficacia generale. 

Al tempo stesso permangono delle difficoltà,legate soprattutto all’adesione alla logica 

dei Sistemi di Gestione Ambientale e conseguente formalizzazione della propria 

attività e al superamento della logica individualista di gestione a beneficio 

dell’Associazione e dei rifugi che aderiscono al sistema. 

Vi sono però dei presupposti per il funzionamento di tali sistemi e nello specifico: 



 

 Recepimento del sistema, anche se strutturato da soggetti esterni, da parte dal 

gestore del rifugio che deve farlo diventare parte integrante della propria 

gestione.  

 Coinvolgimento di gestori motivati e consapevoli dell’impegno costante che 

occorre dedicare per il funzionamento del sistema e non solo in concomitanza 

della visita ispettiva dell’Ente di certificazione. L’impegno, in tal caso, è ulteriore 

in quanto, agendo in rete, eventuali carenze nella gestione del sistema stesso 

possono avere ripercussioni sul mantenimento del certificato, unico per tutti i 

rifugi che aderiscono.  

 Consapevolezza del fatto che la certificazione ambientale non debba tradursi in 

un mero lavoro “burocratico” legato all’evidenza del rispetto degli 

adempimenti legislativi, al mantenimento di registrazioni e alla tenuta ordinata 

della documentazione, ma debba andare oltre e non tutti i rifugi presentano 

condizioni tali da poter garantire il mantenimento e l’efficacia della 

certificazione stessa. Alla base del sistema deve esserci la volontà di crescere, di 

investire per migliorarsi, anche con semplici azioni di comunicazione del proprio 

impegno che possono suscitare nell’ospite una riflessione sull’ambiente. La 

comunicazione, sia quella interna (gestori, gestori/dipendenti, ecc…) sia quella 

verso l’esterno (Pubblica Amministrazione, turisti, ecc…) è uno dei fattori 

chiave per il successo delle politiche di qualità e la revisione della norma ISO 

14001 lo ha ribadito richiedendo all’organizzazione, in linea con il Regolamento 

EMAS, di decidere se comunicare all’esterno i propri aspetti ambientali (punto 

4.4.3 della norma ISO 14001:2004). 

 

Se si verificano questi presupposti, allora l’adozione di un sistema di gestione 

ambientale permette ai rifugi di ottenere risultati e vantaggi, diversamente il sistema di 

gestione ambientale è recepito come un ulteriore aggravio dell’attività e, di 

conseguenza, viene abbandonato. 

Alla base di una diffusione modesta dei sistemi di gestione ambientale presso i rifugi e, 

più in generale, presso le attività economiche, vi è la scarsa consapevolezza dei 

benefici che si conseguono in seguito ad un impegno costante che porta 

l’imprenditore a maturare una nuova mentalità. L’esistenza di tali difficoltà motiva, in 

parte, la diffusione che stanno avendo il marchio Ecolabel o altri marchi, elaborati a 

livello locale, che enfatizzano uno o più aspetti qualitativi senza però prevedere la 

logica del miglioramento continuo e richiedendo esclusivamente il rispetto di criteri 

che, spesso, non risultano immediatamente individuabili. Altre spiegazioni sono da 

ricercarsi nella relativa, semplicità dello strumento e, nel caso dell’Ecolabel, nel 

sostegno economico (es. le spese per l’esame del fascicolo, 300 €, sono ridotte del 75% 

per i rifugi di montagna o il sostegno da parte dell’amministrazione locale) [9].  

 



 

Le difficoltà riscontrate nel mantenimento di un sistema di gestione ambientale, sia 

esso anche multisito, hanno portato ad un’ulteriore evoluzione verso un strumento di 

più facile applicazione ma al tempo stesso comprensivo degli aspetti positivi dei 

sistemi di gestione ambientale, in particolare della logica del miglioramento continuo. 

Si tratta della “Carta di Qualità” che sarà descritta nel capitolo successivo e che è stata 

la base per l’elaborazione del “Marchio Ospitalità Italiana per rifugi alpini ed 

escursionistici”.   

 

1.3 I sistemi di gestione per la sicurezza: la norma BS OHSAS 18001:2007 
 

1.3.1 La BS OHSAS 18001:2007 

 
La norma BS OHSAS 18001, elaborata da un gruppo di lavoro formato da enti di 

normazione e organismi di certificazione sotto l'egida del British Standards Institution 

(BSI), rappresenta il principale documento di riferimento per l’implementazione di un 

Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) con l'obiettivo di 

consentire alle organizzazioni di controllare i rischi di OH&S (Occupational Health & 

Safety) nonché di migliorare le proprie prestazioni. 

L’OHSAS 18001 è stata pubblicata nel 1999, mentre nel Gennaio 2000 è uscita la guida 

al nuovo standard dal titolo “OHSAS 18002: Sistema di Gestione della Salute e della 

Sicurezza - Linee guida per l'implementazione dello standard OHSAS 18001” [10]. Nel 

Luglio 2007 è stata definita la prima revisione della OHSAS 18001, attualmente in 

vigore. Lo Standard è stato modificato al fine, innanzitutto, di aumentare la 

compatibilità con gli Standard relativi alla Qualità (ISO 9001) ed all'Ambiente (ISO 

14001). In secondo luogo la OHSAS 18001 è divenuta a tutti gli effetti una Norma, 

mentre la versione precedente era una specificazione. 

 

Questa norma delinea i requisiti per un Sistema di Gestione della Salute della Sicurezza 

sul Lavoro, con l’obiettivo di consentire ad un’organizzazione di tenere sotto controllo 

i rischi di salute e sicurezza sul lavoro connessi alla sua attività e migliorare le sue 

prestazioni. Essa non stabilisce criteri prestazionali riguardo la salute e la sicurezza sul 

lavoro, né fornisce specifiche dettagliate per la progettazione di un sistema gestionale, 

ma fornisce un quadro che consente di: 

 individuare i pericoli e valutare i rischi per l'ambiente di lavoro; 

 sviluppare metodi per eliminare pericoli e rischi; 

 sviluppare misure per valutare le possibilità di miglioramento.  

Il SGSL opera, al pari della norma ISO 14001, in base alla sequenza ciclica delle fasi di 

pianificazione, attuazione, monitoraggio e riesame del sistema, secondo il ciclo di 

miglioramento di Deming (PDCA).  

Le quattro grandi macrofasi contengono al loro interno una serie di punti norma, che è 

necessario implementare al fine di strutturare correttamente il sistema ed ottenere il 

relativo riconoscimento.  



 

Tali punti norma sono sostanzialmente analoghi a quelli della norma UNI EN ISO 14001, 

e analoghe a questa sono anche le fasi che è necessario seguire per implementare un 

Sistema di Gestione della Salute della Sicurezza sul Lavoro. 

Quindi, ad esempio, se nello Standard ISO 14001 si parla di "Politica Ambientale" 

(paragrafo 4.2) nella OHSAS 18001 si parla di "Politica di sicurezza del lavoro e tutela 

della salute" (sempre paragrafo 4.2) o, ancora, se per l'Ambiente si vogliono 

identificare gli aspetti ed impatti ambientali significativi (paragrafo 4.3.1) nella 

Sicurezza e Salute sul luogo di Lavoro l'attenzione si focalizza sulle identificazione dei 

pericoli e la valutazione del rischio (sempre paragrafo 4.3.1). 

Senza entrare nel dettaglio dei diversi punti norma, i concetti base che si ritrovano in 

tutti i sistemi di gestione sono: 

 formazione del personale; 

 comunicazione; 

 gestione della documentazione; 

 controllo operativo; 

 responsabilità; 

 audit; 

 non conformità; 

 riesame della direzione.  

Per ciascuno di questi, la BS OHSAS 18001 richiede che siano definite le procedure e la 

documentazione che ne discende quali i piani e programmi, la modulistica e le 

registrazioni [11]. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 Marchi: esperienze a livello europeo ed italiano 
 

2.1 Alcune esperienze a livello europeo 
 

Nel 2000/2001 ECOTRANS, un’organizzazione internazionale nota per aver costruito 

reti e cooperazioni di successo tra 

turismo e organizzazioni 

ambientaliste, ricevette l’incarico da 

parte della WTO (Organizzazione 

Mondiale del Turismo) di condurre 

una ricerca mondiale relativa alle 

iniziative volontarie nel turismo 

sostenibile. La ricerca analizzò più di 

100 marchi e dichiarazioni, mettendo 

in luce come la maggior parte di 

questi avessero un numero di 

adesioni limitato e non fosse in 

grado di mantenere le attese delle imprese che li adottavano. 

 

L’Europa dispone di più programmi di certificazione “verde” di qualsiasi altro  

continente. Nel 2004 si contavano più di 50 certificati ambientali in Europa che 

riguardavano tutti i tipi di servizi turistici: alloggi, spiagge, porti turistici, aree protette, 

ristoranti, imprese di artigianato, campi da golf, viaggi organizzati e molte altre attività. 

Più di 40 sistemi si concentravano sulla certificazione degli alloggi: alberghi con o senza 

ristorante, campeggi, ostelli per la gioventù, agriturismi, rifugi, appartamenti, pensioni, 

bed and breakfast e altri [12]. Sempre secondo tale indagine, nel 2003 circa 4000 

alberghi, campeggi o altre imprese ricettive in Europa avevano ottenuto una 

certificazione ambientale. Tutti i prodotti certificati assieme costituivano meno dell’1% 

del mercato complessivo europeo ed i marchi che coprono una quota di mercato di 

prodotti certificati superiore del 10%, come avviene in Scozia o Danimarca, sono 

pochissimi. Ad oggi la situazione non è cambiata molto, esistono più di 30 iniziative di 

certificazione nell’ambito dell’ecoturismo, ma che riguardano una quota di mercato 

che non supera l’1% [13]. Alcune organizzazioni/progetti a livello europeo ma anche 

internazionale hanno cercato di sviluppare iniziative volte ad armonizzare i diversi 

marchi ed a definire uno standard comune per la certificazione turistica. Tra le diverse 

esperienze, le più significative risultano sicuramente quelle del The Global Sustainable 

Tourism Criteria (GSTC) di VISIT ed il progetto Eco-destinet, così come brevemente 

descritte di seguito.  

 

 

 



 

2.1.1 The Global Sustainable Tourism Criteria (GSTC) 

 

The Global Sustainable Tourism Criteria è il frutto di una partnership nata, nell’estate 

del 2007, tra la Rainforest Alliance, il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente 

(UNEP), la Fondazione delle Nazioni Unite e l’Organizzazione Mondiale del Turismo 

(OMT). Il Global Sustainable Tourism Criteria (GSTC) è indirizzato sia alle attività 

turistiche che alle iniziative di certificazione della qualità, con l’intento di fornire uno 

schema comune. La Global Partnership incoraggia l’adozione di questi criteri con 

l’obiettivo di sostenere maggiormente la questione della conversione ecologica 

dell’attività turistica, massimizzando i benefici socio-economici per le comunità locali 

dervanti dal turismo ed accrescendo la fiducia del consumatore nei prodotti turistici 

verdi. I criteri sono stati individuati considerando i 4 pilastri del turismo sostenibile: 

1. Dimostrare l’effettiva sostenibilità della gestione. 

2. Massimizzare i benefici sociali ed economici per la comunità locale e 

minimizzare gli impatti negativi. 

3. Massimizzare i benefici per il patrimonio culturale e minimizzare gli impatti 

negativi. 

4. Massimizzare i benefici per l’ambiente e minimizzare gli impatti negativi  

 

Per la definizione dei criteri, presentati ufficialmente durante il World Conservation 

Congress di Barcellona, del 6 ottobre 2008, sono stati analizzati più di 60 certificazioni 

e marchi volontari attualmente implementati a livello internazionale, per un numero 

complessivo di 4.500 criteri. La bozza dei criteri è stata poi analizzata da più di 1.000  

stakeholders (immagine 2.1) [14].  

 

Immagine 2.1 - Global Sustainable Tourism Criteria (GSTC) 

 

 

Fonte: Ecolabelling Tourism in Europe, http://www.destinet.eu   

http://www.destinet.eu/


 

2.1.2 Progetto VISIT 

 

L’acronimo VISIT sta per “Iniziativa volontaria per la sostenibilità nel turismo” e 

l’Associazione è nata nel 2004 in seguito ad un progetto LIFE, finanziato dall’UE, 

relativo ai marchi ambientali nel turismo. Il progetto ha portato alla collaborazione di 

12 sistemi di certificazione regionali (tabella 2.1), nazionali e internazionali, allo scopo di 

elaborare uno “Standard VISIT per i marchi turistici europei”. Tale standard si compone 

di 21 requisiti relativi ad aspetti ambientali, alla struttura organizzativa ed al 

procedimento di verifica (si veda Box 1). 

 

Tabella 2.1 - I marchi che hanno collaborato a VISIT 

 
Italia 
www.legambienteturismo.it     

Danimarca, Estonia, Groenlandia, Svezia 
www.dengroennenoegle.dk  

Internazionale 
www.blueflag.org    

Austria 
www.umweltzeichen.at 

Svizzera 
www.oe-plus.ch  

Spagna 
www.gencat.net/mediamb/qamb/inici.htm 

Francia 
www.laclefverte.org  

Gran Bretagna 
www.green-business.co.uk 

Lettonia 
http://www.eco.celotajs.lv/  

Lussemburgo 
www.emweltzenter.lu/ 

Paesi Bassi 
www.milieubarometer.com 

Danimarca, Islanda, Norvegia, Finlandia e Svezia 
www.svanen.nu 

Fonte: elaborazione su http://www.ecotrans.org  

 

Box 1 – Requisiti VISIT 

 

1. aims to contribute to sustainable tourism development in Europe and - as far as possible – to verify those 
products with advanced performance in terms of environmental qualities. 

2. aims to contribute to maintaining and enhancing service quality in tourism in Europe. 
3. recognises other eco-labels meeting the VISIT Standard. 
4. has considered product life cycle issues when setting product environmental criteria. 
5. requires attainable levels and gives consideration to relative environmental impacts (“per unit”), measurement 

capability and accuracy. 
6. is based on sound scientific, engineering, management and social principles. The criteria are derived from data 

that support the claim of environmental preferability (high environmental benefit and/or efficiency). 
7. takes into account, during the process of establishing the criteria, relevant local, regional and global 

environmental issues, available technology, and economic and social issues avoiding compromising service 
quality. 

8. reviews the criteria and product functional requirements within a predefined period. 
9. declares that compliance with environmental and other relevant legislation is a pre-condition for the applicant 

to be awarded and to maintain the label. 
10. selected product environmental criteria, which are expressed in terms of impacts on the environment and 

natural resources or emissions to the environment. Such performance criteria shall be expressed in absolute 
(numbers) or relative (%) figures and measure units (e.g. kWh, litre, volume, weight per product, room, bed, 
overnight stay, m²) and may also recommend the exclusion / non-use of special materials or substances. 

11. requires criteria in the following environmental fields as far as relevant in its area of operation and as far as 
relevant for the specific product group: Purchasing, transport and mobility, energy, water, waste, chemical 
substances, air, noise, nature/landscape. 

file:///C:/Users/ele/Desktop/libro/VERSIONE%20NUOVA/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Dati%20applicazioni/Microsoft/Word/www.legambienteturismo.it
http://www.dengroennenoegle.dk/
http://www.blueflag.org/
http://www.oe-plus.ch/
http://www.laclefverte.org/
http://www.eco.celotajs.lv/
http://www.milieubarometer.com/
http://www.ecotrans.org/


 

12. for accommodation shall have the following management criteria, which complement other Environmental 
Management Systems: Environmental commitment, Environmental co-ordinator, communication and training: 
guests, staff, public; Monitoring regularly energy, water, waste consumption/overnight. 

13. is able to demonstrate transparency through the following stages of its development and operation: product 
categories, product environmental criteria, period of validity of criteria, testing and verification methods, 
certification and award procedures, compliance verification procedure, complaints procedure. 

14. legally protects the eco-label (i.e. the certification mark/logotype) in order to prevent unauthorized use and to 
maintain public confidence in the programme. 

15. is voluntary in nature. 
16. is open to all potential applicants of the predefined product group in the area of operation. All applicants who 

fulfill the product environmental criteria and the other programme requirements are entitled to be granted a 
license and authorized to use the label. 

17. guarantees that all the elements in the product environmental criteria and product function characteristics are 
verifiable by the eco-labeling body. 

18. has a verification procedure, which guarantees a high level of reliability. This includes on-site visits at least once 
every three years (accommodation: once per certification period). 

19. has general rules guiding the overall operation of the programme. These general rules control the general 
conditions for the awarding of the licence and the use of the label. 

20. issues awards on business performance against criteria that apply to the site for a predefined period of not 
more than three years. 

21. maintains a publicly available list of products, which have been awarded the label. 

 
E’ possibile associarsi a VISIT come membro a tutti gli effetti (per i soli marchi 

ambientali turistici) o come associato sostenitore.  

Tutti i membri dell’Associazione hanno l’obbligo di aderire allo statuto 

dell’organizzazione e di riconoscere gli altri aderenti come marchi ambientali nazionali 

legittimi, collaborare con loro e lavorare verso gli obiettivi dell’organizzazione e 

adottarne lo standard comune. Infine, i marchi ambientali VISIT collaborano stret-

tamente tra loro e sono disponibili ad accordi con l’Ecolabel per i servizi turistici, in 

base anche ad un numero significativo di criteri comuni e per le modalità affidabili di 

concessione del marchio [15].  

 

2.1.3 Il progetto ECO-DESTINET 

 

Eco-Destinet o anche Network Developing a European Quality Label for Ecotourism 

Destinations, è un progetto co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del 

Lifelong Learning Programme. Il progetto, sviluppato in coordinamento con le 

iniziative esistenti, relative a marchi di qualificazione dell’ecoturismo, ha avuto 

l’obiettivo di sviluppare una lista di criteri che definiscano un marchio standard 

europeo “European Ecotourism Labelling Standard (EETLS)”.  

Il marchio si pone l’obiettivo di armonizzare le diverse iniziative di certificazione 

europee, che vedono l’ecoturismo come un prodotto integrato o che considerano i 

servizi ecoturistici individualmente. Si tratta in sostanza di un marchio “ombrello” che 

assicura la qualità base del prodotto turistico ed armonizza i diversi label esistenti per 

assicurare ai clienti europei “ecoturistici” la comparabilità degli standard e del servizio, 

in relazione ad un nucleo centrale di criteri qualitativi di base. 

Per individuare i criteri sono stati considerati 15 diversi sistemi di certificazione europei 

ed internazionali del turismo sostenibile e dell’ecoturismo ed esaminati oltre 1.200 

criteri, tra cui quelli del GSTC descritto in precedenza.  



 

I diversi criteri sono suddivisi in 3 gruppi, così come riportati in tabella 2.2. Per ciascun 

criterio vi sono una serie di sottocriteri ed indicatori basati sulle buone pratiche 

dell’attuale ecoturismo europeo e mondiale che opera all’interno delle iniziative di 

ecolabelling già esistenti [16].  

 

Tabella 2.2 - Criteri EETLS 

 

Gestione sostenibile 

A.1 Sistema di gestione  A.2 Conformità alla legge 

A.3 Formazione dei dipendenti  A.4 Soddisfazione del cliente 

A.5 Marketing Accuracy  A.6 Progettazione e costruzione di edifici ed infrastrutture 

A.6.1 Paesaggistica locale  A.6.2 Progettazione e localizzazione  

A.6.3 Edilizia sostenibile  A.6.4 Accesso alle persone con esigenze particolari 

A.7 Interpretazione   

Aspetti sociali ed economici 

B.1 Sviluppo della comunità locale  B.2 Occupazione locale 

B.3 Prodotti/Servizi locali del commercio 
equo 

B.4 Imprenditoria locale  

B.5 Comunità autoctone  B.6 Sfruttamento  

B.7 Pari opportunità nelle assunzioni  B.8 Diritti dei lavoratori 

B.9 Servizi di base  

Aspetti culturali 

C.1 Norme di comportamento C.2 Manufatti storici originali 

C.3 Protezione dei siti locali C.4 Presenza della cultura locale 

Aspetti ambientali 

D.1.1 Politica degli acquisti  D.1.2 Beni di consumo 

D.1.3 Consumo di energia  D.1.4 Consumo delle risorse idriche  

D.2.1 Gas a effetto serra D.2.2 Le acque reflue  

D.2.3 Piano di gestione dei rifiuti D.2.4 Sostanze nocive  

D.2.5 Altri inquinanti  D.3.1 Specie selvatiche  

D.3.2 Fauna selvatica in cattività  D.3.3 Paesaggio  

D.3.4 Conservazione della biodiversità  D.3.5 Interazioni con la fauna selvatica 

Fonte: elaborazione su ECO-DESTINET Network, http://www.ecoroute.eu  

 

2.2 Classificazione dei marchi: un’ipotesi 
 

I marchi sono strumenti visivi (loghi) che vengono posti a garanzia di un prodotto o di 

sue determinate caratteristiche. Solitamente sono disciplinati da normative che hanno 

l’obiettivo di tutela del prodotto e di informazione del consumatore.  

Il sistema dei marchi è molto complesso ed articolato e questo ne rende difficoltosa 

una classificazione. Sotto il profilo giuridico, i marchi regolati possono essere o 

registrati, e comunque solo nel caso di marchi privati, oppure non esserlo.  

Il marchio registrato può essere tutelato in differenti modi: 

1. A livello nazionale, con una specifica domanda di registrazione in ciascun Paese ove 

si ritiene di volerlo utilizzare, su prodotti o servizi commercializzati direttamente o 

indirettamente. Per ottenere la registrazione è necessario depositare l’apposita 

http://www.ecoroute.eu/


 

domanda presso l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) o attraverso le Camere 

di Commercio. 

2. A livello internazionale, sulla base di accordi specifici (Accordo o Protocollo di 

Madrid) con una domanda che permetta di ottenere la registrazione 

complessivamente per un certo numero di Paesi. La domanda di protezione di un 

marchio internazionale deve essere basata su un corrispondente precedente 

marchio nazionale e deve essere depositata presso l'Ufficio nazionale Brevetti e 

Marchi del Paese in cui è stato depositato o registrato il corrispondente marchio 

nazionale, che provvederà ad inoltrare la domanda all'OMPI/WIPO (Organizzazione 

Mondiale per la Proprietà Intellettuale) a Ginevra (Svizzera). 

3. A livello comunitario, sulla base del Regolamento Comunitario 40/94/CE del 20 

dicembre 1993 entrato in vigore il 15 marzo 1994 e divenuto operativo dal 1°aprile 

1996, la domanda va presentata all'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato 

Interno (UAMI) istituito ad Alicante (Spagna) [17]. 

 

Dal punto di vista ufficiale, il marchio garantisce il rispetto di ciò che viene indicato nel 

disciplinare o nella descrizione impiegata al momento della richiesta del marchio. 

L’estensione territoriale dipende dal Paese in cui lo si è richiesto o, nel caso dei marchi 

pubblici, dalla sovranità dell’organismo che lo ha emesso. 

Dal punto di vista del consumatore, il marchio rappresenta una garanzia di qualità del 

prodotto o del servizio e dell’impresa. 

 

I marchi possono dividersi in più categorie di appartenenza, che differiscono 

principalmente per la regolamentazione, a seconda che essa discenda da 

un’organizzazione privata, da un ente, da una legge nazionale o europea.  

Nello Schema 2.1 viene proposta un’ipotesi di classificazione dei marchi basata sulla 

tipologia di ente che li gestisce [18].  

 

I marchi di natura collettiva sono quelli sotto la cui egida possono riunirsi più aziende, 

con caratteristiche precipue, e che risultano di maggiore interesse per le strutture 

ricettive. Sono numerosi, infatti, i marchi di natura collettiva formulati per qualificare 

questo particolare tipo di attività, enfatizzando aspetti qualitativi di diverso tipo. In 

generale possono essere classificati in due categorie principali: 

1. Marchi privati collettivi. Attestano la conformità del prodotto o del servizio a 

determinati requisiti definiti in un disciplinare tecnico che non è in alcun modo 

regolato da normativa, ma è frutto di un accordo privato tra aziende e/o organismi 

privati che vogliono valorizzare le caratteristiche specifiche del loro prodotto o del 

servizio. Una volta approvato, il disciplinare diventa un documento pubblico a 

fronte del quale qualsiasi azienda può chiedere la certificazione, sottoponendosi al 

relativo sistema di controllo.  



 

Nell’ambito delle strutture ricettive troviamo diverse tipologie di marchi, elaborati, 

ad esempio, da soggetti privati quali Camere di Commercio o Associazioni di 

categoria, come sarà illustrato nei paragrafi successivi. 

 

Schema 2.1 -  I marchi: classificazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
Fonte: rielaborazione su P. Barolo, E. Vesce, Fondamenti di Scienza delle merci, Edizioni Libreria Cortina 
Torino, 2002 

 

 

2. Marchi pubblici collettivi. Sono marchi collettivi a garanzia pubblica, a cui si accede 

per scelta volontaria; i requisiti richiesti ed i sistemi di controllo e certificazione sono 

però stabiliti da regole cogenti (regolamenti comunitari, leggi nazionali o regionali). 

Tali certificazioni regolamentate sono rilasciate da organismi di controllo di parte 

terza.  

Nei paragrafi che seguono sono riportati esempi di marchi collettivi, privati e pubblici, 

suddivisi in base all’estensione geografica ossia: 

 multinazionale (es. il marchio Ecolabel che si applica a livello Europeo); 

 nazionale, vale a livello italiano; 

 specifica, ossia fa riferimento ad un determinato territorio (regione, provincia, 

comunità montana, ecc…) 

 

 

 

MARCHI PRIVATI: in genere devono essere 
registrati 

MARCHIO DI IMPRESA (può essere di 
fabbrica o di servizi) 

MARCHIO DI PRODOTTO (forte o debole a 

seconda che sia registrato o meno)  

INDIVIDUALI: richiesti e concessi ad 
operatori  individuali 

COLLETTIVI: Concessi a più prodotti (provenienti 
da più produttori) che abbiano le caratteristiche 
richieste da un particolare disciplinare. Es. marchio 
di un Consorzio 

MARCHI PUBBLICI: non devono essere 
registrati 

OBBLIGATORI. Es. il marchio CE sulle 
caratteristiche minime di sicurezza 

VOLONTARI. L’organismo stabilisce una 
tipologia di marchio ossia ciò che il disciplinare 

deve contenere. Es. marchio DOP 

COLLETTIVI: il gestore del marchio è pubblico. 
Il grado di copertura si ha a livello di organismo 
che istituisce il marchio  



 

2.2.1 Marchi pubblici collettivi multinazionali: Ecolabel per i servizi turistici 
 

 
 

Tra i marchi pubblici di tipo collettivo, rientra l’Ecolabel che rappresenta un marchio di 

qualità ambientale ed è classificabile secondo le norme della serie UNI EN ISO 140203 

come etichetta ambientale di tipo 1 [19]. 

L’Ecolabel, istituito dal Regolamento CEE 880/92, successivamente rivisto con la 

pubblicazione del Regolamento CEE 1980/2000 e nuovamente aggiornato dal 

Regolamento 66/2010 del 25/11/2009 (in vigore dal 19 Febbraio 2010) [20] è uno 

speciale sistema di certificazione creato per aiutare i consumatori europei a scegliere 

prodotti e servizi più rispettosi dell’ambiente (sono esclusi i prodotti farmaceutici ed i 

prodotti alimentari in quanto disciplinati da apposite normative).  

Consiste, infatti, in un marchio apposto direttamente sul prodotto o che caratterizza 

un servizio attestandone la rispondenza a specifici requisiti ambientali denominati 

criteri. 

Attualmente, l’Ecolabel può essere assegnato a 15 gruppi di prodotti compresi i servizi 

(servizi di ricettività turistica e servizi di campeggio).  

                                            
3 Le ISO 14020 riconoscono tre diversi tipi di etichette e dichiarazioni ambientali:  
Etichette ambientali di tipo I (ISO 14024), utilizzabili su prodotti conformi a requisiti predefiniti. Tali 
requisiti sono i “criteri ambientali di prodotto” che vengono definiti attraverso l’analisi del ciclo di vita 
del prodotto/servizio stesso. Per ogni tipologia di prodotto/servizio prescelto, vengono individuati tutti 
gli impatti ambientali, dall’estrazione delle materie prime, alla produzione e al fine vita del prodotto, e 
presi in considerazione quelli su cui si possono ragionevolmente effettuare dei miglioramenti. Tale 
etichetta viene rilasciata in seguito ad una verifica da parte di un organismo terzo indipendente che 
certifica la conformità. Oltre all’ECOLABEL, altri esempi sono rappresentati da BLAUER ENGEL e NORDIC 
SWAN.  
Etichette ambientali di tipo II o autodichiarazioni ambientali (ISO 14021), attraverso cui il fabbricante 
dichiara gli aspetti ambientali del proprio prodotto che ritiene utile mettere in evidenza. Non è prevista 
una certificazione di parte terza. La norma disciplina il tipo di dicitura da adottare e consente l’utilizzo di 
simboli, ma non ne definisce di specifici se non quello del ciclo di Mobius relativo alla percentuale di 
contenuto di materiali riciclati in un prodotto. Sempre secondo lo studio sopra menzionato, in Italia 
rientrano in questa categoria anche i marchi come “pannello ecologico” (prodotto esclusivamente di 
legno riciclato). 
Etichette ambientali di tipo III (ISO 14025) meglio note come dichiarazioni ambientali ovvero 
dichiarazioni che accompagnano la commercializzazione di un prodotto, riportando le caratteristiche di 
impatto ambientale del prodotto stesso, attraverso dati quantificati su parametri predefiniti, basati su 
uno studio LCA per la categoria del prodotto in esame. Per tali etichette è richiesta l’adozione di forme 
di comunicazione dei dati che permettano di rendere confrontabili prodotti diversi. È necessaria la 
verifica di un organismo indipendente. La più nota è l’EPD svedese. 



 

Dall’entrata in vigore fino ad Ottobre 2012 sono stati marchiati 17.046 prodotti/servizi a 

livello italiano, di cui 167 sono i servizi di ricettività turistica. 

 

I criteri ecologici per l’assegnazione del marchio vanno ad individuare precise 

specifiche che si differenziano a seconda del settore e del bene che richiede la 

certificazione. I requisiti ambientali sono studiati in funzione dell’intero ciclo di vita del 

bene, e riguardano aspetti come il consumo di energia, l’inquinamento idrico e 

atmosferico, la produzione di rifiuti, il possibile riciclo di parte dei materiali, la gestione 

sostenibile del patrimonio boschivo, nonché l’inquinamento acustico e del suolo. Tali 

criteri sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, previa 

approvazione, a maggioranza qualificata, da parte degli Stati membri e della 

Commissione Europea. E’, inoltre, previsto un loro riesame al termine di un periodo 

compreso tra due e cinque anni, al fine di garantire prestazioni ottimali ed in linea con 

l’evoluzione tecnologica, sotto il profilo ambientale, da parte dei prodotti etichettati.  

 

La gestione dell’Ecolabel è affidata al Comitato dell’Unione Europea per il Marchio di 

qualità Ecologica (CUEME), con il sostegno della Commissione Europea e di tutti gli 

Stati membri dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (SEE). Il Comitato 

è composto da rappresentanti dell’industria, delle associazioni ambientaliste e delle 

organizzazioni per la tutela dei consumatori. 

 

Il marchio assume particolare rilievo per le strutture ricettive. Dal primo maggio 2003, 

infatti, è entrato in vigore l’Ecolabel Europeo per i servizi di ricettività turistica, ovvero 

alberghi, pensioni, Bed & Breakfast, agriturismo e rifugi (Decisione UE del 14 aprile 

2003, n. 287), rivisto dal Regolamento 66/2010 del 25/11/2009. L’art. 1 della Decisione 

del 9 luglio 2009 definisce il gruppo di prodotto “servizio di ricettività turistica” come 

“…comprendente l’erogazione a pagamento del servizio di pernottamento in 

strutture ricettive dotate di stanze adeguatamente attrezzate con almeno un letto 

offerto come attività principale a turisti, viaggiatori e ospiti. Il servizio di 

pernottamento può comprendere l’erogazione di servizi di ristorazione, attività di 

fitness e/o spazi verdi” [21]. 

Tali servizi possono richiedere il rilascio del marchio rispettando i criteri fissati dal 

Regolamento. Il principio per l’ottenimento del riconoscimento è il soddisfacimento di 

un determinato numero di criteri obbligatori e volontari, classificati in relazione ai 

diversi aspetti ambientali generati.  

I criteri previsti mirano a limitare i principali impatti ambientali connessi con le tre fasi 

del ciclo di vita del servizio: acquisto, erogazione del servizio, produzione di rifiuti. In 

particolare, per i servizi turistici il loro obiettivo è di limitare il consumo energetico, il 

consumo idrico, la produzione di rifiuti, di favorire l’utilizzo di fonti rinnovabili e di 

sostanze che risultino meno pericolose per l’ambiente e di promuovere la 

comunicazione e l’educazione ambientale. E’ richiesto il soddisfacimento di 29 criteri 



 

obbligatori (37 prima della revisione del 2009) e il conseguimento di 20 punti tra i 60 

criteri opzionali proposti dalla decisione (47 prima della revisione del 2009). Tale 

punteggio deve essere incrementato di 3 punti per ciascuno dei tre servizi 

supplementari offerti nell’ambito della gestione o della proprietà del servizio di 

ricettività turistica, tra ristorazione, attività di fitness e spazi verdi [21].  

Con riferimento ai rifugi alpini, i criteri riguardano gli ambiti della produzione e del 

consumo di energia, della gestione della risorsa acqua, del trattamento degli scarichi, 

dell’impiego di sostanze chimiche pericolose, della gestione dei rifiuti, 

dell’informazione e della sensibilizzazione agli ospiti [21]. 

Il percorso che porta una struttura ricettiva ad ottenere il marchio europeo di qualità 

ecologica si sviluppa attraverso tre fasi: 

1. Preparazione: è la fase preliminare alla richiesta di ottenimento del marchio, 

durante la quale la struttura turistica interessata è chiamata a verificare e 

dimostrare la conformità del proprio servizio e delle proprie strutture ai parametri 

stabiliti. La rispondenza ai criteri obbligatori e opzionali sopra indicati deve essere 

dimostrata attraverso auto-dichiarazioni del soggetto richiedente, dichiarazioni e 

certificazioni rilasciate da fornitori o da terze parti, verifiche ispettive da parte 

dell’organismo competente, ovvero il Comitato Ecolabel-Ecoaudit. 

2. Richiesta ed esame: accertatosi dell’idoneità della struttura il richiedente compila 

l’apposito modulo di richiesta, vi allega il fascicolo ed invia il tutto all’organismo 

competente, che esamina la documentazione e richiede eventuali integrazioni. 

3. Assegnazione dell’Ecolabel e rinnovo del contratto: se la domanda ha esito positivo 

il Comitato assegna al richiedente la licenza per l’utilizzo del marchio con validità su 

tutto il territorio europeo. Il nominativo della struttura viene dunque inserito nel 

registro comunitario dei prodotti e servizi Ecolabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/


 

2.2.2 Marchi pubblico-privati collettivi ad estensione nazionale 

 

A livello nazionale sono stati elaborati, negli ultimi anni, numerosi marchi a carattere 

pubblico-privato, di tipo collettivo, a promozione di determinati aspetti qualitativi del 

servizio offerto.  

Nella tabella 2.3 sono riportati alcuni significativi marchi per strutture ricettive ed 

extra-ricettive con estensione nazionale, descritti brevemente nei paragrafi successivi. 

 

Tabella 2.3 - Marchi pubblico-privati collettivi per strutture ricettive ed extra-ricettive 

ad estensione nazionale 

 

Denominazione/sito web Logo 
Soggetto 

Promotore 
Estensione 
geografica 

Strutture ricettive ed extra-ricettive 

MARCHIO OSPITALITA’ 
ITALIANA 
 
www.10q.it   

Società in house 
del sistema 
camerale 
(Unioncamere) 

Nazionale 

BED & BREAKFAST 

 

www.bbitalia.it  

Privato Nazionale 

AIAB 
(Agriturismo Bio-ecologici) 
 
www.aiab.it 

 

Privato 
(Associazione 
non lucrativa) 

Nazionale 

Consigliato per l'impegno in 
difesa dell’ambiente 
(Legambiente) 
 
www.legambienteturismo.it 

 Privato Nazionale 

ClimaHotel 
 
www.agenziacasaclima.it  

 

Privato Nazionale 

EcoWorldHotel 
 
http://www.ecoworldhotel.com   

Privato Nazionale  

http://www.10q.it/
http://www.bbitalia.it/
http://www.aiab.it/
http://www.legambienteturismo.it/
http://www.agenziacasaclima.it/
http://www.ecoworldhotel.com/


 

2.2.2.1 Marchio Ospitalità Italiana 
  

 

 

Una rete a livello nazionale è creata dal circuito dell’Ospitalità Italiana. L'IStituto 

NAzionale di Ricerche sul Turismo - ISNART, Società Consortile per Azioni del Sistema 

Camerale, ha messo a punto, dal 1997, un marchio di qualità, la cui adesione è 

volontaria e gratuita, promosso dalle Camere di Commercio [22].   

L’ISNART fornisce un decalogo per i ristoranti, gli alberghi, le residenze turistico 

alberghiere, le country house, gli agriturismo, i campeggi, i B&B, gli stabilimenti 

balneari, gli ittiturismo, il progetto Cammini d’Europa e, da luglio 2011, per i rifugi alpini 

ed escursionistici (si veda nle seguito per un maggiore dettaglio). 

Il decalogo, per ogni categoria di attività, guarda alla qualità dei servizi offerti ed il suo 

ultimo punto concerne l’attenzione della gestione per la tutela ambientale, che viene 

verificata richiamando i criteri del marchio Ecolabel per i servizi turistici, in base ad un 

accordo tra ISNART e Comitato Ecolabel ed Ecoaudit. I relativi disciplinari entrano 

maggiormente nei dettagli, suggerendo alcuni comportamenti per un facile rispetto 

del decalogo [22].  

La verifica, nella maggior parte dei casi senza preavviso, del rispetto dei requisiti 

previsti dal disciplinare viene effettuata da un organismo, terzo ed indipendente, che 

attribuisce un punteggio, sulla base del quale, a seconda della categoria della struttura, 

viene rilasciato il marchio.  

In merito alla soddisfazione dei clienti, il Sito Internet dell’ISNART dedica alcune pagine 

in cui è possibile esprimere la soddisfazione per il servizio offerto dagli alberghi, dai 

ristoranti e dagli agriturismi; i questionari risultano utili per la verifica del servizio 

fornito, quindi per la garanzia ai clienti della qualità. Inoltre, annualmente è 

organizzato il Premio Ospitalità Italiana [23], nel quale sono coinvolti tutti coloro che 

hanno soggiornato o mangiato presso gli alberghi, i ristoranti o gli agriturismo che 

espongono il marchio di qualità, che a seconda del livello di soddisfazione raggiunto, 

possono trasmettere una valutazione all’ISNART, via SMS o via Internet.  

A livello delle singole Camere di Commercio, il Marchio di 

qualità può essere integrato. La Camera di Commercio di 

Viterbo, ad esempio, ha generato il marchio collettivo “Tuscia 

Viterbese", che certifica la qualità di prodotti e di servizi offerti 

da alberghi e ristoranti, assumendo una valenza prettamente 

territoriale. Con riferimento alla ricettività, il disciplinare per la 



 

concessione del Marchio, che va ad aggiungersi a quello del sistema camerale, ricalca il 

regolamento stilato a livello nazionale [24].  

 

2.2.2.1.1 Marchio Ospitalità Italiana per rifugi alpini ed escursionistici 
 

L’abrograzione della legge quadro sul turismo ha portato al completo trasferimento di 

tutti i poteri in materia turistica alle Regioni. Questa articolazione e frammentazione 

della competenze ha avuto come conseguenza una gestione disomogenea della 

materia turistica, con effetti negativi sul settore turismo, un settore che contribuisce 

sempre di più in maniera significativa all’economia del Paese, generando, in Italia, più 

dell’8% del PIL.  

La classificazione degli alberghi si sostituisce al branding e serve a fornire al potenziale 

consumatore informazioni sul comfort e sulla qualità del servizio offerto. Tuttavia, i 

sistemi di classificazione possono variare da regione a regione anche se a questo 

problema ha cercato di ovviare il nuovo Codice del Turismo. 

Se guardiamo al settore extra-ricettivo, la problematica relativa alla classificazione è 

ancora più accentuata in quanto non esistono criteri univoci, a livello nazionale, di 

identificazione e classificazione delle diverse tipologie di strutture. 

A livello nazionale, come emergerà nei paragrafi successivi, esistono oggi una 

molteplicità di marchi che potrebbero generare confusione nel consumatore. Per 

cercare di superare queste problematicità e diffondere un concetto condiviso di 

qualità, attraverso l’identificazione di requisiti di qualità dichiarati, l’Unione italiana 

delle Camere di commercio ed ISNART stanno portando avanti il progetto di diffusione 

e riconoscimento, da parte delle Regioni, di un unico Marchio ossia il “Marchio 

Ospitalità Italiana”. 

La Regione Piemonte è andata in tale direzione siglando nel 2008, come Assessorato al 

Turismo, un Protocollo di Intesa con Unioncamere Piemonte per la diffusione del 

Marchio Ospitalità Italiana. 

Successivamente, nell’ambito del progetto transfrontaliero Italia-Svizzera 2007-2013 

“V.E.T.T.A. - Valorizzazione delle Esperienze e dei prodotti Turistici Transfrontalieri 

delle medie e Alte quote” l’Assessorato alla Montagna (ora Ambiente), capofila del 

Progetto, in accordo con l’Assessorato al Turismo, ha inserito tra le linee progettuali 

l’elaborazione del “Marchio Ospitalità Italiana per rifugi alpini ed escursionistici”, non 

ancora disponibile a livello nazionale. In tale ottica s’inserisce l’accordo che il 

Dipartimento di Scienze Merceologiche dell’Università di Torino, ha siglato nell’ambito 

del progetto VETTA con ISNART. 

La creazione del Marchio è partita dall’esperienza maturata dal Dipartimento di 

Scienze Merceologiche con l’elaborazione della Carta di Qualità per rifugi alpini della 

Valle d’Aosta, così come approfondita nel paragrafo 2.2.3.1. Il percorso che ha portato 

all’elaborazione del Marchio è stato caratterizzato da numerose revisioni  dettate in 

parte dalla diversa impostazione della Carta di Qualità rispetto al Marchio Ospitalità 



 

Italiana ed in parte dalla necessità di creare un Disciplinare, e le conseguenti check list, 

differenziate in base alla tipologia di rifugio ed in grado di valorizzare e rispecchiare la 

reale situazione dei rifugi. 

Nell’ipotesi iniziale di Marchio/Carta di Qualità erano stati identificati criteri il cui 

rispetto era obbligatorio in toto e, di conseguenza, non erano stati attributi pesi alle 

diverse aree di indagine e punteggi ai diversi criteri. 

Successivamente, per uniformare la Carta di Qualità al Marchio Ospitalità Italiana, in 

linea con gli altri marchi previsti per altre tipologie di strutture ricettive, sono state 

ridefinite le aree di indagine, che dalle iniziali 8 sono passate a 10, così come meglio 

dettagliato nel seguito, è stato fissato un punteggio massimo (200) e minimo (150) da 

raggiungere e, conseguentemente, è stato identificato il peso % di ciascuna area di 

indagine sul punteggio totale.  

Tutto il percorso di creazione del Marchio e di identificazione dei criteri è stato 

condiviso con le Associazioni di categoria dei rifugi (CAI Piemonte ed AGRAP – 

Associazione gestori rifugi Piemonte) e con gli stessi gestori dei rifugi coinvolti nel 

progetto VETTA a garanzia del pieno rispetto della realtà dei rifugi.  

Entrando nel dettaglio dei requisiti, questi riguardano 10 aspetti ad ognuno dei quali è 

assegnato un peso che varia a seconda della tipologia di rifugio (alpino ed 

escursionistico), così come riportato nella tabella 2.4. 

 

Tabella 2.4 - Aree di valutazione del Marchio e peso 

 

Area Peso sul totale 

 Rifugi alpini Rifugi escursionistici 

1. ACCESSO ED INFORMAZIONI  16,5% 14% 

2. AREA ESTERNA 13,5% 14% 

3. ACCOGLIENZA 18% 17% 

4. AREE COMUNI 11,5% 11,5% 

5. CAMERE/CAMERATE 11% 11,5% 

6. SERVIZI IGIENICI 11% 11,5% 

7. COLAZIONE  3% 3% 

8. SERVIZIO DI RISTORAZIONE 7% 9% 

9. SERVIZI AGGIUNTIVI  8,5% 8,5% 

10. APPROCCIO ECO-COMPATIBILE - - 

 

Per ogni singola area sono previsti una serie di requisiti, come riportati nel box nella 

forma generale, a cui è attribuito un punteggio. Il punteggio minimo di raggiungere per 

il conseguimento del marchio è pari a 150/200.  

I requisiti puntuali previsti in ciascuna area sono pari ad 88 per i rifugi alpini e 92 per i 

rifugi escursionistici. 



 

Ad ogni requisito è attribuito un punteggio, variabile da 3 a 0, a seconda del completo 

o meno rispetto del requisito e a seconda della tipologia di rifugio. 

Dal punteggio minimo finale è escluso l’approccio eco-compatibile che è valutato a 

parte in base a requisiti di tipo ambientale, pari a 42, che riprendono quelli del marchio 

Ecolabel per strutture ricettive. Gli aspetti di sostenibilità riguardano energia, risorse 

idriche, rifiuti, sensibilizzazione, informazione/formazione, gestione generale.  

La scelta di considerare i criteri dell’Ecolabel per valutare l’attenzione all’ambiente del 

rifugio è legata alla considerazione che, in un secondo momento, un rifugio che ha 

verificato il raggiungimento di un buono punteggio per la parte ambientale, potrebbe 

ravvisare l’opportunità o l’interesse ad aderire al marchio Ecolabel. 

 

Requisito base per l’ottenimento del marchio è il rispetto delle disposizioni di legge 

nazionali e regionali che riguardano: 

1. norme e prescrizioni in materia di edilizia ed urbanistica; 

2. requisiti igienico-sanitari; 

3. prevenzione incendi e sicurezza; 

4. conformità degli impianti tecnologici (es. impianti elettrici);  

5. tutela dell’igiene in campo alimentare; 

6. salvaguardia delle risorse idriche, energetiche e del corretto smaltimento dei 

rifiuti (in particolare: rispetto degli obblighi connessi alle derivazioni di acqua, 

possesso delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e idonei impianti di 

trattamento delle acque reflue in base a quanto previsto dalla normativa 

regionale vigente, corretto smaltimento dei rifiuti secondo le modalità 

concordate con i Comuni).  

 

Box 2 – Requisiti generali Marchio Ospitalità Italiana rifugi alpini ed escursionistici 

 

1. ACCESSO ED INFORMAZIONI  

1.1 Il rifugio deve avere un sito internet proprio o appoggiarsi a siti istituzionali, aggiornati e disponibili in 

più lingue (almeno due, italiano e inglese o lingua della clientela principale) 

1.2  Il sito internet deve riportare indicazioni sull’accessibilità al rifugio e sui servizi offerti 

1.3 Deve essere possibile effettuare la prenotazione o via telefono o via fax o tramite posta elettronica 

1.4 Deve essere a disposizione della clientela una segreteria telefonica o deve essere comunicato 

chiaramente all’utenza finale un secondo numero di telefono, diverso da quello del rifugio, dove 

contattare il gestore (link) 

1.5 Devono essere predisposti dei depliant informativi del rifugio in almeno due lingue (italiano/inglese o 

lingua della clientela principale)  

1.6 All’inizio del sentiero deve essere posizionato un idoneo pannello esplicativo che inquadri la zona e 

riporti le informazioni sul rifugio (es. numeri pubblica utilità, periodo di apertura,…) 

1.7 In caso di presenza di parcheggio, questo deve essere ben segnalato ed in buone condizioni  

1.8 Il sentiero/strada di accesso che porta alla struttura deve essere in buone condizioni, pulito e ben 

segnalato (sentiero con segnaletica verticale ed orizzontale) 

In caso di rifugio accessibile (SOLO PER ESCURSIONISTICI) 



 

1.9 Deve essere presente, davanti alla struttura, una piazzola di sosta riservata, il percorso dal 

parcheggio all’ingresso deve essere privo di barriere architettoniche ed il fondo deve essere praticabile 

anche dai clienti in carrozzina 

1.10 In caso di rifugio accessibile con mezzi meccanici di risalita, deve essere presente una carrozzina 

manuale che permetta all’ospite di poter accedere alla struttura e di usufruire dei servizi 

2. AREA ESTERNA  

2.1 La segnaletica esterna deve essere in buono stato, ben visibile ed integrata nell’ambiente 

2.2 Se il rifugio dispone di acqua in abbondanza, il punto d’acqua esterno deve essere ben segnalato  

2.3 La struttura deve essere stata costruita con materiali reperiti in loco e con le tecniche di costruzione 

locale (es. struttura muraria in pietra locale, struttura in legno a block bau, carpenteria del tetto in legno 

e copertura in pietra) 

RIFUGI ALPINI 

La struttura deve essere stata costruita con materiali reperiti in loco e con le tecniche di costruzione 

locale (es. struttura muraria in pietra locale, struttura in legno a block bau, carpenteria del tetto in legno 

e copertura in pietra – salvo deroghe per rifugi collocati in particolari condizioni ambientali es. con 

classificazione CAI D ed E)  

 

2.4 La facciata deve essere in buone condizioni di manutenzione 

2.5 L’area esterna, le eventuali attrezzature per la fruizione/ristorazione (panche, tavoli,…) ed eventuali 

elementi di arredo devono essere puliti, in ordine e ben curati 

2.6 Devono essere presenti la bandiera nazionale ed un’idonea illuminazione in caso di nebbia o nelle ore 

notturne 

2.7 La piazzola per l’atterraggio dell’elicottero deve essere ben sistemata e facilmente visibile 

2.8 Se esiste un locale invernale, deve essere ben segnalato e attrezzato con un minimo indispensabile 

per il pernottamento e con un telefono di soccorso con affissi i numeri di pubblica utilità 

RIFUGI ALPINI 

Il locale invernale/di fortuna deve essere ben segnalato e attrezzato con un minimo indispensabile per il 

pernottamento e con un telefono di soccorso con affissi i numeri di pubblica utilità  

3. ACCOGLIENZA  

3.1 La zona di accoglienza deve essere identificata, ben tenuta e facilmente accessibile, il personale deve 

essere cortese, facilmente riconoscibile ed offrire un servizio di benvenuto  

3.2 Il gestore ed il personale devono conoscere almeno un’altra lingua oltre all’italiano 

3.3 Deve essere chiaramente specificata la possibilità di accesso o meno agli animali 

3.4 La tabella prezzi, gli strumenti di pagamento accettati (bancomat, carta di credito, assegno,..) e gli 

orari del rifugio devono essere chiaramente visibili, perfettamente leggibili e presenti all’interno e/o 

all’esterno 

3.5 Alla clientela devono essere fornite tutte le informazioni necessarie sulla sistemazione in 

camera/camerata e sulla gestione dei reclami 

Il gestore del rifugio (un mestiere multifunzione) 

3.6 Il gestore, in caso di bisogno, deve sopperire all’assenza del cuoco 

3.7 Il gestore deve avere una conoscenza della zona e del territorio di riferimento (anche attraverso 

contatti con gli operatori turistici della zona), capacità di assistenza sanitaria in caso di primo soccorso e 

deve aver maturato capacità di gestione di una struttura ricettiva alpina anche attraverso la 

partecipazione a corsi di formazione collegabili all’attività di gestione del rifugio, oltre a quelli 

obbligatori per legge  

4. AREE COMUNI 

Struttura interna (preservare lo “spirito rifugio” e soddisfare le aspettative dell’ospite in termini di 

comfort, benessere e sicurezza)  

 



 

4.1 Le tradizioni locali devono essere rispettate sia nei materiali di costruzione sia negli elementi di 

decoro 

4.2 L’ambiente deve essere pulito e ben curato e l’arredamento curato ed in buono stato 

4.3 Gli spazi devono essere organizzati in modo tale da permettere un’agevole fruizione da parte di tutti 

gli ospiti 

4.4 Il materiale sulle condizioni di sicurezza da rispettare in montagna e gestione delle emergenze, i 

numeri di pubblica utilità ed il bollettino meteorologico aggiornato devono essere presenti e ben visibili  

4.5 Devono essere presenti opportuni spazi e contenitori per la raccolta dei rifiuti 

5. CAMERE/CAMERATE 

5.1 Le camere/camerate devono essere pulite e curate ed avere le dotazioni adeguate a garantire un 

pernottamento adeguato (ad es. mensole, armadi, sgabelli,…)  

 

5.2 La struttura deve fornire almeno un cuscino con federa, un coprimaterasso e 2 coperte per posto 

letto o in alternativa piumone e sacco letto  (gratuito o a pagamento) o biancheria 

5.3 Le pulizie degli ambienti devono essere svolte giornalmente  

5.4 Il coprimaterasso, le coperte sono sanificati e disinfestati almeno 1 volta la mese, i materassi ed i 

cuscini devono essere sanificati e disinfestati almeno una volta all’anno 

5.5 Le lenzuola, i sacchi-lenzuola e le federe, se non monouso, devono essere sostituiti ad ogni cambio 

ospite 

6. SERVIZI IGIENICI 

6.1 Le toilette devono essere adeguatamente segnalate all’esterno e/o interno della struttura 

6.2 Le toilette devono essere in numero idoneo e dotati di sanitari (wc, lavabi,...) in numero pari o 

superiore a quanto disposto dalle leggi/regolamenti vigenti  

6.3 Le toilette devono attrezzate ed arredate per consentire il massimo comfort ed i locali devono 

essere puliti e i sanitari ben tenuti  

6.4 La doccia calda deve essere compresa nella mezza pensione 

6.5 Nel caso di “rifugi accessibili”, i locali delle toilette devono essere attrezzati in maniera tale da 

consentirne l’utilizzo anche da parte dei clienti con esigenze particolari (RIFUGI ESCURSIONISTICI) 

7. COLAZIONE 

7.1 La colazione deve essere abbondante e sufficiente a garantire l’apporto calorico necessario alle 

attività eventualmente svolte a partire dal rifugio 

7.2 La colazione deve prevedere the/latte/caffè, biscotti, pane, burro, marmellata, cereali, etc. 

7.3 L’offerta deve prevedere la possibilità di colazioni per clienti con esigenze alimentari   particolari  

7.4 Nell’offerta devono essere presenti almeno 2 prodotti di provenienza locale 

8. SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

8.1 Il menu deve includere piatti della tradizione locale e deve essere formulato tenuto conto anche di 

eventuali clienti con esigenze particolari (intolleranze, allergie,…) 

8.2 L’offerta dei vini deve essere composta prevalentemente da vini di zone contigue (DOC, DOCG,…)  

8.3 Deve essere presente un’offerta di amari/distillati, prevalentemente locali  

8.4 In ogni pasto devono essere presenti almeno 2 prodotti di provenienza locale (privilegiando la logica 

della filiera corta e del km zero) e di stagione (ad es. formaggio, pane, burro, verdure di stagione) ed i 

rispettivi produttori devono essere segnalati  

8.5 Il menu della mezza pensione deve prevedere almeno: 2 primi (pasta o minestra), 1 secondo con 

contorno, formaggio o dolce o frutta 

8.6 Nel caso di offerta di acqua in bottiglia, devono essere preferite fonti localizzate nel territorio 

regionale della struttura 

9. SERVIZI AGGIUNTIVI (il rifugio anche come vetrina del territorio) 

9.1 Devono essere previsti degli spazi per asciugare gli indumenti e per riporre gli effetti personali dei 

clienti (scarponi, racchette, zaini,…) 



 

9.2 Devono essere disponibili pantofole per gli ospiti  

9.3 Deve essere disponibile attrezzatura in prestito, gratuito, per gli ospiti (es. bastoncini,…) 

9.4 Devono essere messe a disposizione della clientela letture di vario genere, giochi, materiale 

informativo sui luoghi, sulla flora e sulla fauna della zona, sulla tradizione e reperibilità dei prodotti tipici 

e tradizionali  

9.5 Se è possibile, in rifugio, devono essere organizzati momenti culturali e di conoscenza del territorio e 

della tradizione ed iniziative di avvicinamento/fidelizzazione alla montagna  

 

10. ASPETTI DI SOSTENIBILITA’ (non contribuiscono al punteggio finale) 

Energia  

10.1 Almeno il 50% dell’energia elettrica utilizzata dal rifugio proviene da fonti rinnovabili  

10.2 La struttura è dotata di sistemi per il riscaldamento e per l’isolamento termico efficaci ed efficienti  

10.3 La struttura dispone di elettrodomestici, lampadine e apparecchiature da ufficio a basso consumo 

10.4 Devono essere adottati accorgimenti contro lo spreco di energia (ad es. dispositivi di spegnimento a 

tempo)  

Risorse idriche  

10.5 I rubinetti del rifugio devono disporre di aeromiscelatori o temporizzatori   

10.6 Le cassette di scarico delle toilettes devono essere a flusso regolabile  

10.7 La struttura deve prevedere una periodica manutenzione dell’impianto per evitare perdite idriche  

10.8 Le docce devono essere munite di temporizzatori/sensori di prossimità per l’arresto automatico 

dell’acqua o altro sistema di risparmio 

10.9 Le pulizie devono essere effettuate senza l’utilizzo di sostanze chimiche  

Rifiuti 

10.10 Nella struttura devono esserci contenitori ad hoc per la raccolta differenziata delle frazioni di cui 

l’amministrazione locale garantisce una raccolta  

10.11 La struttura deve cercare di limitare il consumo di imballaggi e contenitori/stoviglie usa e getta 

(vuoti a rendere, acqua in caraffa, no stoviglie usa e getta, no monodose ) 

Sensibilizzazione  

10.12 La struttura deve sensibilizzare la clientela alla salvaguardia ambientale e alla gestione sostenibile 

delle risorse  

10.13 La struttura deve esporre il materiale relativo alle iniziative per promuovere lo sviluppo sostenibile 

o le azioni svolte in favore dell’ambiente (ad es. codici di comportamento, prevenzione incendi, 

prevenzione inquinamento)  

Informazione/Formazione  

10.14 Il personale deve essere adeguatamente formato sul risparmio energetico, sulle modalità di 

raccolta e differenziazione dei rifiuti, sull’utilizzo dei detergenti e disinfettanti e sulle modalità di 

controllo degli impianti, al fine di evitare perdite visibili 

Gestione generale 

10.15 Il rifugio deve disporre di procedure per la rilevazione del consumo di energia, acqua e altre fonti 

energetiche 

10.16 Il rifugio deve disporre di procedure per la rilevazione ed il controllo dei dati sui consumi di 

sostanze chimiche e sulla quantità di rifiuti prodotta 

 

Per l’ottenimento del Marchio, l’iter prevede, stante la pubblicazione del Bando da 

parte delle diverse Camere di commercio che aderiscono: 

- l’autovalutazione da parte delle strutture del possesso dei requisiti generali 

elencati nel box 2; 



 

- l’autovalutazione del rispetto dei requisiti di legge che, come ricordato, è un 

requisito imprescindibile (si veda allegato 1);  

- la presentazione della domanda su apposito modulo (si veda allegato 2)4; 

 

Successivamente alla presentazione della domanda, la verifica della rispondenza della 

struttura e dei servizi offerti ai clienti rispetto ai requisiti definiti nel disciplinare avverrà 

attraverso un sopralluogo effettuato da personale qualificato. 

Il rispetto o meno dei requisiti è documentato attraverso la compilazione da parte del 

valutatore di una lista di riscontro corredata dalla documentazione richiesta e da 

supporto fotografico rilevato durante la visita. 

L’esito del sopralluogo sarà esaminato da una commissione di valutazione istituita 

presso la Camera di commercio referente per il Bando che delibererà in merito 

all’attribuzione o meno del Marchio ed al suo successivo mantenimento, valutato 

attraverso visite periodiche. 

 

Le strutture che decidono, volontariamente, di aderire al Marchio potranno beneficiare 

di una serie di azioni di promozione realizzate direttamente da ISNART attraverso i 

canali tradizionali (Borse, Fiere di settore, stampa specializzata) e innovativi (sito 

Internet nazionale), nonché all’estero tramite il circuito camerale estero. 

A titolo di esempio ISNART si occupa di realizzare le seguenti azioni promozionali: 

- Attestato e vetrofania 

- Decalogo per i clienti 

- Sito internet nazionale 

- Presenza alle fiere (es. BIT Milano) 

- Accordi con editori 

- Educational (incontri con le strutture turistiche) 

- Pubblicità sui mercati esteri 

- Applicativi per Iphone, Ipad e Ipod touch 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.10q.it/ 
                                            
4 Al fine di agevolare la compilazione del modulo, per la redazione dello stesso si è fatto riferimento alle 
voci contenuti nella scheda “denuncia delle attrezzature caratteristiche e prezzi” prevista dalla Regione 
Piemonte (http://www.regione.piemonte.it/turismo/)   

http://www.10q.it/
http://www.regione.piemonte.it/turismo/


 

2.2.2.2 Bed & Breakfast 
 

 

 

Bed & Breakfast Italia è uno dei principali circuiti italiani di B&B ed oggi conta circa 

2.000 B&B associati in tutta Italia. 

Nato nel 1995 dalla volontà di un gruppo di professionisti del marketing e del turismo, 

con l’obiettivo di introdurre anche in Italia una formula di turismo conosciuta e 

apprezzata in tutto il mondo, ha impiegato i primi anni nel non facile compito di 

sviluppare tale cultura nel tessuto sociale italiano. Il marchio è garanzia di una filosofia 

incentrata sull’ospitalità e fondata su un clima cordiale, pulito e familiare.  

L’adesione al circuito comporta una serie di vantaggi e di obblighi per gli aderenti. In 

particolare Bed & Breakfast Italia si impegna a: 

 inserire l’aderente nel circuito Bed & Breakfast Italia e nel suo meccanismo di 

raccolta delle prenotazioni; 

L’aderente al circuito s’impegna a: 

 condividere ed applicare lo spirito ed il contenuto della Carta dell’Ospitalità. 

Tale Carta descrive l’impegno richiesto agli aderenti in termini di accoglienza, 

qualità delle camere e del servizio; 

 comunicare tempestivamente al Centro Prenotazioni i periodi nei quali non si 

intende svolgere attività di Bed & Breakfast; 

 non aderire contemporaneamente a Circuiti e/o Associazioni che svolgano una 

attività analoga o in concorrenza con Bed & Breakfast Italia [25].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bbitalia.it/ 

http://www.bbitalia.it/


 

2.2.2.3 Agriturismo bio-ecologici AIAB 
 

   

 

L’esperienza degli Agriturismo Bioecologici AIAB discende dalla tendenza al recupero 

del territorio rurale, sviluppatasi in questi ultimi anni. A partire dal 1998 l’AIAB 

(Associazione Italiana Agricoltura Biologica) ha, infatti, sviluppato il programma 

nazionale “Turismo Sostenibile” nell’ambito del quale è stato predisposto uno 

specifico disciplinare relativo agli agriturismo, che mira a sviluppare una strategia 

integrata di turismo in ambito rurale.  

I requisiti per la classificazione sono stati elaborati per caratterizzare un’azienda 

agrituristica in termini di sostenibilità ambientale, ma anche contemplando gli aspetti 

più tipici di questo particolare tipo di strutture, legati ad un’agricoltura “pulita”, alla 

valorizzazione dei prodotti tipici e della cultura locale. 

Tali requisiti si distinguono in due tipologie, come quelli previsti dall’Ecolabel per le 

strutture ricettive: 

 requisiti obbligatori predeterminati e necessari; 

 requisiti facoltativi tra loro sostituibili, che concorrono alla formazione del 

punteggio complessivo. 

Essi fanno riferimento ad un certo numero di aree tematiche, inerenti in particolare la 

tutela dell’ambiente, la qualità dei servizi offerti, la ristorazione [26]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aiab.it 

http://www.aiab.it/


 

2.2.2.4 Consigliato per l'impegno in difesa dell’ambiente 

 
Lanciato nel 1997 da Legambiente Turismo, questo marchio di qualità contraddistingue 

le strutture ricettive di zone costiere, aree interne, città d'arte, parchi naturali ed altre 

strutture turistiche che adottano misure per ridurre l'impatto delle proprie attività 

sull’ambiente. Questi i principi guida: 

 valorizzare la qualità, cogliendo la specificità del settore turistico e la sua 

articolazione in strutture piccole e qualificate che sono una ricchezza 

apprezzata sempre più dalla clientela;  

 estendere l’uso razionale delle risorse naturali;  

 sostenere la mobilità collettiva e leggera;  

 la sicurezza degli alimenti, ma puntare anche sulle specificità del territorio (che 

spesso sono il motivo del viaggio), ed i prodotti tipici, i beni artistici, culturali e 

ambientali del luogo;  

 valorizzare la diversità delle situazioni per evitare scelte troppo centralizzate e 

l'eccessiva omogeneizzazione dei contenuti;  

 coinvolgere attivamente i soggetti partecipanti nel definire metodi, procedure, 

criteri e misure (azione necessaria per conseguire un miglioramento reale della 

qualità ambientale del settore turistico).  

 

Legambiente Turismo ha realizzato un proprio decalogo che condensa le azioni 

richieste alle aziende aderenti e che si articola in più versioni specifiche: per 

stabilimenti balneari, aree urbane, aree rurali, campeggi, strutture non ricettive, 

organizzazioni di viaggio. 

Queste azioni riguardano, in particolare, la riduzione dei rifiuti con acquisti più mirati; la 

raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio; il risparmio idrico ed energetico con un 

uso più razionale delle risorse naturali; la sicurezza degli alimenti; la promozione della 

cucina del territorio e dei prodotti tipici locali; l’incentivazione del trasporto collettivo e 

della mobilità leggera; la riduzione dell’inquinamento acustico all'interno degli esercizi 

e la partecipazione ad iniziative analoghe nelle aree vicine; la promozione dei beni 

naturali e culturali; il coinvolgimento degli ospiti nella realizzazione dei comportamenti 

eco-sostenibili e la distribuzione di materiali che aiutano l’informazione e il controllo 

sulle misure concordate e la partecipazione dei turisti al monitoraggio e al controllo 

dell’effettiva realizzazione degli obiettivi di gestione ambientale assunti dall'esercizio e 

dalla località turistica ospitante. Oltre alle misure obbligatorie previste in applicazione 

del decalogo sono forniti suggerimenti riferiti a modifiche migliorative della struttura 

[27]. 

 

 

http://www.legambienteturismo.it/  

http://legambienteturismo.it/risorse/files/DECALOGO%20STABILIMENTI%20BALNEARI.pdf
http://legambienteturismo.it/risorse/files/DECALOGO%20AREE%20URBANE.pdf
http://legambienteturismo.it/risorse/files/DECALOGO%20AREE%20RURALI.pdf
http://legambienteturismo.it/risorse/files/DECALOGO%20CAMPEGGI.pdf
http://legambienteturismo.it/risorse/files/DECALOGO%20STRUTTURE%20NON%20RICETTIVE.pdf
http://legambienteturismo.it/risorse/files/DECALOGO%20ORGANIZZAZIONI%20DI%20VIAGGIO.pdf
http://www.legambienteturismo.it/


 

2.2.2.5 ClimaHotel 
 

   

 

Il marchio ClimaHotel elaborato da CasaClima si basa sui tre pilastri portanti della 

sostenibilità: Ecologia, Economia e Aspetti socio-culturali.  

Nel catalogo dei criteri ClimaHotel questi tre pilastri corrispondono ai concetti 

“Natura” (Ecologia), “Vita” (aspetti socioculturali) e “Trasparenza” (Economia). 

a. Area di valutazione “Natura”. In questa categoria sono esaminate le prestazioni 

della struttura in ambito di protezione del clima; nello specifico sono valutati 

l’indice di efficienza energetica dell’involucro edilizio, l’indice di efficienza 

complessiva dell’edificio secondo lo standard CasaClima B (elemento di valutazione 

“Energia”) ed il bilancio di impatto ambientale dei materiali utilizzati secondo lo 

standard “Nature” (elemento di valutazione “Materia”). 

b. Nell’area di valutazione “Risorse” è esaminato il rapporto della struttura con le 

risorse “Acqua” e “Terra”. Nell’ambito “Trasporto e Mobilità”, infine, si affronta 

l’aspetto della mobilità dell’ospite e del personale. 

c. Area di valutazione “Vita“. In questa categoria è esaminato il rapporto della 

struttura con il benessere degli ospiti (elemento di valutazione “Uomo”), 

attraverso la valutazione di comfort ambientale, accessibilità e sicurezza. 

L’elemento di valutazione “Ambiente” esamina non solo la qualità degli spazi 

interni ed esterni, ma anche come le peculiarità del paesaggio in cui è immerso 

l’hotel influiscono sul benessere dell’ospite. Il criterio di valutazione “Cultura” si 

relaziona con le misure adottate per valorizzare la connessione con l’autenticità del 

luogo attraverso l’utilizzo di prodotti locali, la comunicazione con le tradizioni locali 

e la cultura.  

d. Area di valutazione “Trasparenza”. Il catalogo dei criteri “Trasparenza“ 

rappresenta uno strumento per redigere una raccolta completa di tutti i dati 

riguardanti i costi della qualità, con lo scopo di dare al committente un supporto 

per la pianificazione e la gestione. In tale sezione sono, ad esempio, esaminati 

aspetti come la riduzione dei costi di gestione e mantenimento, il management 

ambientale,… 

 

 

 



 

La certificazione ClimaHotel, rilasciata esclusivamente dall’Agenzia CasaClima, prevede 

3 fasi per il rilascio: la Pre-Certificazione, la Certificazione e la Re-Certificazione. 

La Pre-Certificazione è la fase durante la quale sono stabiliti gli scopi e attraverso il 

catalogo dei criteri vengono definite le basi per la progettazione architettonica e la 

futura gestione.  

La Certificazione prende in esame come gli impegni presi e gli scopi definiti durante la 

Pre-Certificazione sono stati concretizzati in fase di costruzione e si conclude con 

l’emissione del Certificato . 

La Re-Certificazione avviene dopo due anni dalla data di apertura della struttura e 

certifica che la gestione alberghiera ha portato avanti con successo gli scopi di 

sostenibilità garantendo gli standard di qualità a cui si era impegnata [28]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agenziacasaclima.it/  

http://www.agenziacasaclima.it/


 

2.2.2.6  EcoWorldHotel 
 

  

Il marchio EcoWorldHotel è stato creato da un gruppo di alberghi e bed&breakfast 

particolarmente attenti alle tematiche ambientali [29]. 

Per entrare nel gruppo degli EcoWorldHotel è necessario rispettare una serie di criteri 

obbligatori e volontari che permettono l’assegnazione di un numero crescente di eco-

foglie: gli hotel e i b&b del Gruppo EcoWorldHotel sono suddivisi, infatti, in cinque 

diversi livelli, simboleggiati ciascuno da un numero crescente di eco-foglie, a indicare il 

diverso impegno ambientale. 

Al primo livello, caratterizzato da 1 eco-foglia, appartengono quelle strutture ricettive 

che soddisfano almeno i 15 requisiti obbligatori. Gli alberghi con 1 eco-foglia, ad 

esempio, sono tenuti a: 

 controllare quotidianamente eventuali sprechi di risorse; 

 installare il 60% di lampadine con un’efficienza energetica di classe A; 

 utilizzare detergenti di qualità certificata; 

 utilizzare almeno il 50% di carta ecologica per usi di cancelleria; 

 attenersi a una rigorosa raccolta differenziata dei rifiuti.  

Le strutture che sono in grado di soddisfare, oltre ai requisiti obbligatori, anche alcuni 

requisiti facoltativi (attualmente sono circa 65) ottengono invece un numero di eco-

foglie superiore in base al punteggio totalizzato e nello specifico: 

 60 punti   2 eco-foglie 

 120 punti    3 eco-foglie 

 180 punti   4 eco-foglie 

 240 punti    5 eco-foglie 

Con un numero di eco-foglie compreso tra 2 e 5, ad esempio, si è tenuti a: 

 controllare il flusso medio di acqua in uscita da rubinetti e docce; 

 installare il meccanismo di spegnimento automatico dell’impianto di 

condizionamento (4,5 punti); 

 utilizzare acqua piovana (5 punti); 

 utilizzare materiale ecologico per l’arredamento in legno (5 punti); 

 utilizzare energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili (4 punti); 

 isolare adeguatamente gli edifici esistenti (8 punti); 

 collocare cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti nelle camere (6 punti). 

http://www.ecoworldhotel.com    

http://www.ecoworldhotel.com/


 

2.2.3 Marchi, pubblici e privati, collettivi ad estensione geografica specifica  

 
L’accordo Stato-Regioni sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo 

sviluppo del sistema turistico, recepito con il DPCM n. 225 del 13 settembre 2002 

(pubblicato nella G.U. del 25 settembre 2002) ha abrogato la legge quadro sul turismo 

n. 217 del 17 maggio 1983, completando il processo, iniziato nel 1994 con l’abolizione 

del ministero del turismo, di trasferimento di tutti i poteri in materia turistica alle 

Regioni [30].  

 

Successivamente, la consapevolezza del nuovo ruolo dell’industria turistica nel sistema 

Italia e la conseguente necessità di adottare una politica specifica e mirata sul turismo, 

che non può essere solo demandata alla iniziative regionali e locali, ha portato ad 

istituire, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il “Dipartimento per lo sviluppo 

e la competitività del turismo” (D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con 

modificazioni in legge 24 novembre 2006, n. 286) e nel 2009 la reintroduzione del 

Ministro del turismo, seppure senza portafoglio, a capo del Dipartimento. 

Il Ministro e il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo (DSCT) 

esercitano funzioni e compiti di: 

 elaborazione, anche in raccordo con le Regioni e le Province autonome di 

Trento e Bolzano degli indirizzi generali, dei principi e degli obiettivi per la 

valorizzazione e lo sviluppo competitivo del sistema turistico nazionale, in 

attuazione anche di quanto previsto dalla legge 29.03.2001, n. 135; 

 sviluppo di iniziative di incentivazione in favore del settore turistico, 

programmazione e gestione di fondi strutturali; 

 vigilanza sull’ENIT, sull’ACI e sul CAI; 

 assistenza alla domanda turistica; 

 promozione degli investimenti turistici all’estero ed in Italia; 

 riconoscimento dei titoli di studio e autorizzazione all’esercizio delle attività 

professionali turistiche per i cittadini comunitari ed extracomunitari; 

 gestione delle relazioni istituzionali con l’Unione Europea e partecipazione alle 

fasi ascendente e discendente dell’elaborazione delle norme comunitarie; 

 gestione dei rapporti con le Organizzazioni Internazionali e con gli altri Stati 

Esteri nel settore di competenza. 

Presso il DSCT operano l’Osservatorio Nazionale del Turismo (ONT) che si pone il 

compito di offrire una visione unitaria delle informazioni economico–sociali rilevanti 

per conoscere e comprendere il settore turistico [31]. L’ONT è stato istituito ed è in via 

di sviluppo, anche mediante l’accordo con altri istituti e centri studi, quale ad esempio 

Banca d’Italia, Istat, Unioncamere-Isnart.  

A queste organizzazioni centrali che hanno compiti, quindi, di raccordo e di 

inquadramento nazionale di iniziative locali, si affiancano le organizzazioni territoriali 

che definiscono ed attuano le politiche turistiche: 



 

 Regioni che hanno competenze legislative, di pianificazione e programmazione 

turistica, di politiche per l’accoglienza turistica, di regolamentazione delle 

professioni turistiche, di autorizzazione, monitoraggio e controllo delle attività 

delle imprese turistiche, di erogazione di servizi e contributi alle imprese del 

settore, di determinazione di banche dati e di creazione di reti e sistemi per il 

settore turistico. 

 Province e Comuni che, eventualmente, agiscono su delega delle Regioni. 

 Agenzie regionali per la promozione turistica che sono gli enti strumentali delle 

politiche delle Regioni e che attuano i programmi di promozione del settore; 

 Aziende/Agenzie di Promozione Turistica (APT), uffici di Informazione e 

Accoglienza Turistica (IAT) e Pro loco che sono organizzazioni a carattere 

provinciale o comunale che svolgono attività diversificate per l’accoglienza in 

senso stretto (informazioni per i turisti), per la promozione di iniziative a 

carattere turistico (feste, sagre, iniziative di promozione dei prodotti locali, 

ecc.), e/o di intrattenimento (e quindi di accoglienza) per i turisti. 

 

Questo frammentato e articolato quadro di competenze legislative e di politiche di 

settore si riflette anche sul sistema di qualificazione delle strutture ricettive ossia sul 

sistema di classificazione alberghiera che risulta non omogeneo sul territorio 

nazionale. Ad oggi, i sistemi regionali di classificazione alberghiera presentano 

numerose difformità sia nei criteri di attribuzione delle categorie sia nella effettiva 

corrispondenza fra qualità e categoria alberghiera.  

Lo schema sintetizza i sistemi di parametrizzazione in questo momento presenti a 

livello regionale [32].  

 

Schema 2.2 -  L’attuale classificazione regionale  

 
Fonte: elaborazione su Guido Gambassi - GH Net, MICE Forum 2010 

 
 
 



 

La regione Molise non possiede una legislazione in materia di classificazione 

alberghiera mentre la regione Basilicata l’ha introdotta solo recependo il DPCM 

21/10/08 di cui si parlerà in seguito. I criteri in ogni caso sono di tipo quantitativo, 

mentre fattori qualitativi come materiali di costruzione e arredo, professionalità del 

personale, aspetti ambientali non sono contemplati. 

A questa disomogeneità ha cercato di porre, in parte, rimedio il Decreto della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 21 ottobre 2008, pubblicato su GU l’11 

febbraio 2009, che traccia i criteri per l’assegnazione, su base nazionale, delle 

categorie alberghiere. 

Il decreto definisce gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la 

classificazione degli alberghi, in relazione all’apertura di nuove strutture o alla 

ristrutturazione di quelle esistenti, basata su un codice rappresentato da un numero di 

stelle crescente da 1 a 5. 

Il decreto, inoltre, introduce anche la possibilità di realizzare un sistema di rating 

volontario associabile alle stelle, per la certificazione e valutazione della qualità del 

servizio reso al cliente. Dovrà però essere emanato, dal Dipartimento per lo sviluppo e 

la competitività del turismo, in accordo con le associazioni di categoria e le Regioni e 

Province autonome, un apposito atto per poter individuare i parametri di misurazione 

e valutazione della qualità del servizio ed i criteri e le modalità per l’attuazione del 

sistema di rating. 

Ad oggi il DPCM non ha ancora prodotto effetti sensibili sui sistemi di classificazione in 

vigore nelle varie regioni e continuano a sussistere significative difformità, fra regioni, 

sia nei criteri di attribuzione delle categorie, sia nella effettiva classificazione delle 

strutture. 

L’articolo 4 del decreto afferma che “viene individuato in mesi 6, dalla data di 

pubblicazione del presente provvedimento, il termine per l’emanazione dei 

provvedimenti regionali di recepimento degli standard minimi”.  

I 6 mesi decorrevano all’11 agosto 2009. Alla data di chiusura della presente 

pubblicazione, Aprile 2013, solo 11 Regioni risultavano aver emanato i provvedimenti di 

recepimento degli standard minimi: Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia 

Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Umbria, Veneto. 

Le altre (Abruzzo, Campania, Lazio, Molise, Piemonte, Sicilia, Toscana, Provincia 

Autonoma di Bolzano e Provincia Autonoma di Trento, Valle d’Aosta) non risultano 

aver recepito il decreto anche in considerazione del fatto che, in alcune regioni, gli 

standard minimi fissati dalle leggi regionali sono superiori a quelli fissati dal DPCM [33]. 

 

Se da un lato però, la classificazione alberghiera, anche con differenze tra le diverse 

regioni, risulta abbastanza omogenea e coerente, quella delle strutture ricettive 

extralberghiere ha normative e classificazione molto più diversificati fra le regioni. 

Ad esempio, gli agriturismo hanno una classificazione in Sicilia con le stelle, in Toscana 

con le spighe, nella Provincia Autonoma di Trento con le margherite ed in Emilia-



 

Romagna con i marchi di qualità. Alcune tipologie di strutture (affittacamere, case per 

ferie, ostelli, rifugi alpini, ecc…) sono riconosciute e classificate solo in certe regioni. 

 

Il problema della mancanza di un sistema di classificazione uniforme è stato affrontato 

in questi anni con la creazione di sistemi di identificazione (marchi, loghi) elaborati 

dalle Regioni, dalle Associazioni di categoria, dai Consorzi di promozione locale e da 

altri numerosi soggetti pubblici/privati, con l’obiettivo di qualificare l’offerta ed 

associarla ad un territorio. 

Molte Regioni, infatti, in assenza di un’uniformità nazionale di classificazione e codifica, 

in particolare delle strutture ricettive extralberghiere, hanno legiferato in materia 

istituendo marchi di qualità per le aziende ma anche marchi di valorizzazione a livello 

regionale.  

La Tabella 2.5 illustra alcuni esempi significativi di marchi per la valorizzazione di 

strutture ricettive ed extra-ricettive ad estensione geografica specifica (es. 

provinciale).  

La qualificazione di un servizio offerto su un determinato territorio contribuisce alla 

valorizzazione della stessa area. In alcuni casi, la promozione delle strutture ricettive 

ed extra-ricettive nasce contestualmente a progetti di più ampio respiro, con l’intento 

di avvalorare il legame con i luoghi, divenendo così un tassello di un più complesso 

processo di qualificazione, rivolto a svariate tipologie di attività produttive collocate 

nell’area specifica. Esempi di marchi a più evidente valenza territoriale sono invece 

illustrati nella Tabella 2.6. 

 

Tabella 2.5 - Marchi, pubblici e privati, per strutture ricettive ed extra-ricettive ad 

estensione geografica specifica  

 

Denominazione/sito web Logo 
Soggetto 

Promotore 
Estensione 
geografica 

Carta di Qualità Rifugi della 
Valle d’Aosta 

 
Pubblico 

(Regione Valle 
d’Aosta) 

Regione Valle 
d’Aosta 

SÜDTIROL PRIVAT 
 

www.suedtirolprivat.com  

 

Privato Alto Adige 

PICCOLI ALBERGHI TIPICI 
ALPINI 

 
www.piccolialberghitipici.com   

Misto 
(Provincia del 
Verbano Cusio 

Ossola; Camera di 
Commercio) 

Provinciale 

http://www.suedtirolprivat.com/
http://www.piccolialberghitipici.com/


 

Denominazione/sito web Logo 
Soggetto 

Promotore 
Estensione 
geografica 

B&B DOC 
 

www.provincia.torino.it  
 

Pubblico 
(Provincia di 

Torino) 
Provinciale 

TURISMABILE 
 

www.turismabile.it  
Privato Regione Piemonte 

YES! Torino quality for 
travellers 

 
www.yestorinohotel.it   

Misto 
(Provincia di Torino; 

Camera di 
Commercio) 

Provinciale 

 
 

2.2.3.1 Carta di Qualità Rifugi della Valle d’Aosta  

 
Il Dipartimento di Scienze Merceologiche ha elaborato nell’ambito del progetto 

triennale “Refuges - Qualification de l’offre des refuges de haute montagne pour un 

tourisme durable dans la Vallée d'Aoste et les Pays de Savoie”, finanziato dal 

programma comunitario “Interreg III A Alcotra 2000-2006”, ed in collaborazione con 

l’Assessorato regionale al turismo, sport, commercio e trasporti della Regione Valle 

d’Aosta uno strumento innovativo nel panorama rifugistico nazionale; 

concettualmente complesso, ma al tempo stesso semplice nella sua gestione e 

applicazione da parte dei gestori dei rifugi e dell’Amministrazione. Si tratta di uno 

strumento che introduce un approccio integrato nella gestione dei rifugi 

rappresentando così l’evoluzione dei precedenti progetti e l’integrazione con marchio 

“Saveurs du Val d’Aoste” descritto nei paragrafi successivi. 

Lo strumento è nato con l’obiettivo di cogliere le esigenze del cliente e rassicurarlo del 

massimo impegno che il gestore del rifugio pone nello svolgimento della propria 

attività al fine di garantire un determinato standard qualitativo nella gestione del 

servizio e degli aspetti legislativi, ambientali e sociali ad esso collegati.  

La Carta di Qualità, nel 2008, è stata conseguita da otto rifugi valdostani che si sono 

impegnati a garantire il rispetto dell’ospite e della sua centralità, dei vincoli di legge ed 

a garantire elevata qualità del gestore e del personale, nel pieno rispetto 

dell’ambiente. La Carta di Qualità si fonda sull’enfatizzazione del ruolo del 

Cliente/Ospite e della capacità del gestore di rispettare criteri obbligatori individuati 

per diverse aree tematiche: 

 Normativa. 

 Qualità del servizio. 

 Figura del gestore. 

 Ambiente. 

http://www.provincia.torino.it/
http://www.turismabile.it/
http://www.yestorinohotel.it/


 

 Responsabilità Sociale. 

 Comunicazione dei contenuti della Carta di Qualità. 

 Valutazione del servizio da parte dell’ospite. 

In corrispondenza di ciascuna area tematica sono previsti una serie di requisiti 

puntuali,individuati cercando il compromesso tra lo stato dell’arte delle modalità 

gestionali più diffuse nei rifugi e la prestazione discendente da un impegno in un’ottica 

di miglioramento. Ad esempio, con riferimento agli aspetti qualitativi sono stati 

identificati requisiti riferiti a:  

 qualità dell’informazione a distanza; 

 qualità degli spazi e del servizio offerto in rifugio; 

 supporto dato dal gestore all’ospite nello svolgimento delle attività legate alla 

montagna, in termini di informazione e di sicurezza; 

 capacità del rifugio di creare rete con gli altri rifugi e altri soggetti del territorio. 

Per quanto concerne, invece, gli aspetti ambientali sono stati ricompresi i requisiti 

inerenti la performance ambientale del rifugio. Trattasi di previsioni supplementari 

rispetto ai requisiti di legge e, pertanto, destinate a sviluppare l’attenzione del gestore 

sugli aspetti generati dalla propria attività e sui piccoli accorgimenti adottabili per 

limitare l’impatto ambientale. I requisiti sono riferibili alle diverse aree già contemplate 

dalla normativa, ossia:  

 risorse idriche; 

 energia;  

 rifiuti; 

 ed, in più, all’adozione di azioni di sensibilizzazione nei confronti degli ospiti.  

I requisiti individuati discendono in parte dai criteri previsti dal marchio Ecolabel per i 

servizi di ricettività turistica, in parte dall’esperienza maturata nell’ambito del Sistema 

di Gestione Ambientale individuale e Multisito descritto nel paragrafo 1.2.3.  

Dati i requisiti obbligatori inderogabili, il meccanismo di miglioramento è stato previsto 

ed ereditato dai sistemi di gestione ambientale e verte sulla previsione di un’apposita 

procedura in relazione alla quale il gestore è incentivato a compiere alcuni interventi 

innovativi, anche sulla base del feedback ricevuto dai propri ospiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.3.2 Südtirol Privat 
 

 

 

Il marchio Südtirol Privat, che ha una copertura relativa alla regione dell’Alto Adige, 

garantische che le imprese hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo e rispettano 

alcuni requisiti a livello della qualità del servizio offerto, inteso come accoglienza ed 

infrastrutture. 

Agli ospiti è assicurato un soggiorno in una casa a gestione famigliare, graziosa, 

dall’aspetto tipico e ben curato, in una posizione tranquilla, circondata da un elegante 

giardino. I gestori, inoltre, si prendono cura personalmente degli ospiti, con 

disponibilità e gentilezza. Le camere e gli appartamenti devono risultare puliti e 

ordinati, è richiesto un bagno/WC per ogni camera. Nelle camere/appartamenti, le 

informazioni devono essere presentate in modo completo.  Nella colazione è prevista 

la presenza di prodotti tipici locali [34]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.suedtirolprivat.com  

http://www.suedtirolprivat.com/


 

2.2.3.3 Piccoli Alberghi Tipici ed Ospitalità di Montagna  
 

 

L’iniziativa si inserisce nel progetto Interreg IIIA Italia - Svizzera “il Lago Maggiore, le 

sue valli, i suoi fiori” ed è promossa dalla Camera di Commercio e dalla Provincia del 

Verbano Cusio Ossola [35].  

L’associazione “Piccoli Alberghi Tipici ed Ospitalità di Montagna” è nata nel giugno 

2004, per valorizzare e promuovere una rete di operatori, il cui vantaggio competitivo 

si basa sull’ospitalità e sul calore proprio della gestione familiare, con un ottimo 

rapporto qualità/prezzo. Il marchio contrassegna strutture, quali piccoli alberghi tipici 

alpini (con un massimo di 40 camere, salvo eventuali eccezioni esaminate), 

agriturismo, B&B e rifugi alpini, che si riconoscono nel club di prodotto e, quindi, in un 

disciplinare comune [36]. Lo standard di servizio prevede che le strutture garantiscano 

il rispetto del seguente decalogo:  

1. offrire ai propri clienti un’ospitalità familiare e calorosa, contraddistinta da 

qualità ed efficienza;  

2. offrire un servizio semplice, di qualità, attento ai gusti ed alle esigenze degli 

ospiti;  

3. fidelizzare il cliente, anche attraverso la creazione di un soggiorno piacevole e 

ricco di attività sul territorio;  

4. offrire una ristorazione curata, con specialità tradizionali e vini tipici, ed una 

degustazione completa di prodotti locali una volta alla settimana;  

5. offrire ambienti caratteristici ed accoglienti, in strutture di dimensioni 

contenute, quindi ben inserite nel paesaggio;  

6. organizzare serate ed altre occasioni di intrattenimento;  

7. far conoscere e valorizzare i prodotti locali, con la possibilità di agevolazioni in 

ristoranti, negozi e strutture convenzionate;  

8. far conoscere il territorio;  

9. contribuire alla valorizzazione di tradizione e cultura locali;  

10. garantire agli ospiti affidabilità, trasparenza ed un ottimo rapporto 

qualità/prezzo. 

 

A tal proposito, il disciplinare interno stabilisce alcuni standard di riferimento, 

obbligatori, con riferimento a:  

 strutture che possono far parte dell’associazione;  



 

 impegno degli operatori ad investire, ove necessario, per riqualificare le proprie 

strutture;  

 procedure di comportamento e di contatto con il cliente;  

 continua analisi delle eventuali carenze nel servizio e la loro gestione;  

 supporto al cliente nell’organizzazione del soggiorno;  

 organizzazione di occasioni di intrattenimento, dedicate ai target prevalenti, 

ospitati nei diversi periodi dell’anno;   

 collaborazione tra le strutture del club di prodotto;  

 convenzioni stipulate con esercizi commerciali, studi medici e ristoranti;  

 servizio capace di esaltare la tradizione e le peculiarità della zona alpina di 

riferimento, con particolare riferimento all’enogastronomia;   

 impegno a fornire ai clienti un questionario che, una volta compilato, verrà 

trasmesso al Consiglio Direttivo dell’Associazione;  

 controllo del rispetto delle strutture degli standard qualitativi.   

Con riferimento a questo ultimo punto, i beneficiari del marchio accettano ispezioni 

periodiche da parte del consulente del club di prodotto: ogni struttura riceve una 

valutazione numerica che esprime il livello qualitativo delle infrastrutture e del servizio 

offerto.  

Indirizzato, principalmente, ad un incremento di flussi turistici, il disciplinare sottolinea 

il ruolo di un’accurata ed incisiva campagna di promozione e comunicazione ed 

afferma l’impegno del club di prodotto ad un costante monitoraggio dei risultati 

ottenuti, per individuare in modo immediato eventuali aree da migliorare o carenze 

che richiedono un intervento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.piccolialberghitipici.com/  

http://www.piccolialberghitipici.com/


 

2.2.3.4 B&B DOC 

 

     

Il “Marchio collettivo della qualità dei B&B della Provincia di Torino” è stato realizzato 

con l’obiettivo di stimolare le strutture ed accompagnarle in un processo di 

miglioramento dell’accoglienza.  

Il Marchio prevede il soddisfacimento di requisiti riferiti a tre ambiti: 

1. accoglienza, ovvero l’insieme di attenzioni e cure indirizzate all’ospite;  

2. tutela, intesa come l’insieme di elementi che garantiscono l’incolumità fisica 

dell’ospite durante la sua permanenza;  

3. ambiente, inteso come l’insieme di misure che il gestore del B&B può adottare 

al fine di contribuire al miglioramento del territorio. 

Il primo ambito è considerato come principale; i secondi due sono invece ritenuti 

accessori. 

Il marchio può essere richiesto per il solo ambito principale o in aggiunta per uno o 

ambedue gli accessori. Anche in questo caso sono individuati requisiti obbligatori e 

facoltativi riferiti alle tre aree.  

La richiesta per l’ottenimento del marchio è subordinata ad una serie di condizioni: 

 avvenuta apertura della struttura e conseguente comunicazione all’ATL di 

riferimento, da parte degli organi preposti, della visita ispettiva prevista dalla 

normativa regionale; 

 sottoscrizione delle condizioni previste dalla “Carta dell’Accoglienza dei B&B” 

predisposta dal Comitato di Gestione del marchio; 

 avvenuta richiesta di partecipazione al percorso di formazione previsto.  

Successivamente l’ottenimento del marchio passa attraverso: 

 la valutazione della presenza dei requisiti previsti; 

 la frequenza del percorso di formazione. 

Il Marchio ha validità di tre anni e si intende rinnovato in assenza di diverse 

comunicazioni da parte del Comitato di Gestione. Ai fini del mantenimento è previsto 

che i gestori prendano parte, ogni anno solare, ad almeno un incontro tra quelli indicati 

dalla Provincia di Torino [37]. 

http://www.provincia.torino.gov.it/turismo/bed_breakfa

st/presentazione_marchio.htm  

http://www.provincia.torino.gov.it/turismo/bed_breakfast/presentazione_marchio.htm
http://www.provincia.torino.gov.it/turismo/bed_breakfast/presentazione_marchio.htm


 

2.2.3.5 Turismabile 

 

 

 

L’iniziativa Turismabile è stata voluta dalla Regione Piemonte e realizzata dalla CPD - 

Consulta per le Persone in Difficoltà Onlus - che intende incentivare il turismo 

piemontese con la chiave dell’accessibilità come sinonimo di qualità dell’offerta 

turistica, presentando le eccellenze storiche, artistiche, naturalistiche, ricettive della 

regione come “per tutti”. 

E’ destinata non soltanto a disabili motori, intellettivi o sensoriali, ma anche a quelle 

categorie di turisti che presentino necessità particolari: persone con intolleranze 

alimentari, con allergie, anziani e donne incinte.  

Turismabile valuta le strutture in termini di accessibilità (possibilità di entrare), 

considerando come imprescindibile il concetto di fruibilità (possibilità di entrare in una 

struttura e di godere appieno dei servizi ad essa connessi o riconducibili).  

Nel caso di strutture ricettive, alberghiere ed extralberghiere, il concetto di “utilizzo” è 

riconducibile alla disponibilità minima di una camera accessibile e di uno spazio per la 

colazione. 

Il progetto prevede la "certificazione" di prodotti come itinerari, percorsi e 

passeggiate e la valutazione dell'accessibilità delle strutture ricettive alberghiere della 

Regione Piemonte mediante visite in loco [38]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.turismabile.it/it/  

http://www.turismabile.it/it/


 

2.2.3.6 YES! Torino quality for travellers 

 

     

“Yes!” è un progetto nato per promuovere il miglioramento dell’offerta turistica     

territoriale. È stato promosso dalla Camera di Commercio di Torino e dalla Provincia di 

Torino, in collaborazione con AICQ (Associazione Cultura Qualità Piemontese), con il 

supporto delle ATL Turismo Torino, Montagnedoc, Canavese e Valli di Lanzo e delle 

associazioni di categoria.  

 

Le strutture possono definirsi “Yes!” solo qualora rispondano a più di 600 requisiti 

suddivisi in tre ambiti: strutturale, accoglienza e servizio, ambientale. 

I tre ambiti considerano i seguenti aspetti: 

 strutturali: riguardano ad esempio l’accessibilità, la presenza di spazi idonei, le 

dotazioni e le attrezzature, gli standard di pulizia; 

 accoglienza e servizio: concernono aspetti quali ad esempio correttezza, 

cortesia, disponibilità, efficienza, puntualità e professionalità con riferimento 

alle diverse fasi del servizio offerto (prenotazione, soggiorno, partenza e post-

partenza, gestione reclami…); 

 ambiente: riguardano aspetti quali la limitazione del consumo di energia o 

acqua, la produzione di rifiuti o la comunicazione ambientale. 

 

Con riferimento ai primi due ambiti i requisiti variano in relazione alla categoria di 

appartenenza degli hotel (espressa in numero di stelle). I requisiti si distinguono tra 

obbligatori e facoltativi; tanto maggiore è il livello della categoria, tanto più numerosi 

saranno i requisiti obbligatori da soddisfare. I requisiti ambientali sono invece valutati 

indipendentemente dalla categoria alberghiera [39].  

A partire dal 2013, il marchio YES! é entrato nel circuito del Marchio Ospitalità Italiana 

(si veda paragrafo 2.2.2.1).   

 

 

 

 

 

 

http://www.yestorinohotel.it/ 



 

La Tabella 2.6 sintetizza i principali marchi di valorizzazione territoriale. 

Da notare la presenza di molti marchi riferiti a Parchi Regionali o Nazionali, nati con 

l’intento di contraddistinguere gli operatori che operano in tali aree e che trovano, nel 

territorio, un elemento di coesione. 

In alcuni casi, come ad esempio il Parco Nazionale del Gargano, l’organizzazione ha 

implementato un Sistema di Gestione Ambientale conforme ai requisiti previsti dal 

Regolamento EMAS [40]. Il Parco Nazionale del Circeo, invece, ha promosso nel 2004 il 

progetto SeA (Sostenibilità e Accoglienza), per il miglioramento ambientale delle 

strutture ricettive. Gli “Esercizi consigliati dal Parco” rispettano alcuni requisiti, 

obbligatori e volontari, tratti dai criteri dell’Ecolabel, la cui promozione rientra tra gli 

obiettivi dell’iniziativa [41].  

 
 
Tabella 2.6 - Marchi, pubblici e privati, di valorizzazione territoriale 

 

Denominazione/sito web Logo 
Soggetto 

Promotore 
Estensione 
geografica 

MARCHIO OMBRELLO 
ALTO ADIGE 

 
www.provincia.bz.it/marchioombrello   

  
 

Misto 
(Provincia Aut. di 

Bolzano-Alto 
Adige, Alto 

Adige Marketing 
SMG) 

Provinciale 

TRENTINO Club di Prodotto 
 

www.visittrentino.it   

Misto 
(Provincia Aut. di 

Trento e 
Trentino SpA) 

Provinciale 

PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI 
 

www.dolomitipark.it  

 

Pubblico 
Parco Nazionale 

Dolomiti Bellunesi 

PARCO ALTO GARDA BRESCIANO 
COMUNITA’ MONTANA VALLE SABBIA 

 

www.gal-gardavalsabbia.it  
 

Pubblico 
(Comunità 
Montana) 

Parco Alto Garda 
Bresciano 
Comunità 

Montana Valle 
Sabbia 

VALTELLINA 
 

www.so.camcom.it  
 

Privato 
Provincia di 

Sondrio 

Saveurs du Val D’Aoste 
 

www.regione.vda.it/asstur/saveurs_i.asp    
 

Pubblico Regionale 

http://www.provincia.bz.it/marchioombrello
http://www.visittrentino.it/
http://www.dolomitipark.it/
http://www.gal-gardavalsabbia.it/
http://www.so.camcom.it/
http://www.regione.vda.it/asstur/saveurs_i.asp


 

Denominazione/sito web Logo 
Soggetto 

Promotore 
Estensione 
geografica 

PARCO GRAN PARADISO 
 

www.pngp.it/iniziative-del-parco/marchio-
di-qualita    

 

Pubblico 
Parco Gran 

Paradiso 

PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE 
 

www.parconazionale5terre.it  
 

Pubblico 
Parco Nazionale 

Delle Cinque Terre 

TERRE DI SIENA green  
 

www.green.terresiena.it/   

Pubblico 
(Provincia di 

Siena) 
Provinciale 

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE 
CASENTINESI, MONTE FALTERONA, 

CAMPIGNA 
 

www.parcoforestecasentinesi.it  
 

Pubblico 

Parco Nazionale 
Delle Foreste 
Casentinesi, 

Monte Falterona, 
Campigna 

PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI 
 

www.sibillini.net  
 

Pubblico 
Parco Nazionale 
dei Monti Sibillini 

PARCO DI VEIO 
 

www.parcodiveio.it   

Pubblico 
(Regione Lazio) 

Parco di Veio 

PARCO NATURALE BRACCIANO-
MARTIGNANO 

 
www.parcobracciano.it   

Pubblico 
Parco Naturale 

Bracciano-
Martignano 

MARCHI D’AREA 
 

http://www.lavoro.gov.it/  

 
http://www.salentodamare.net/   

Pubblico 

Provinciale 

  
www.pncvd.it  

Parco Nazionale 
del Cilento e Vallo 

di Diano 

 
www.gransassolagapark.it  

 

Parco Nazionale 
del Gran Sasso e 
Monti della Laga 

http://www.pngp.it/iniziative-del-parco/marchio-di-qualita
http://www.pngp.it/iniziative-del-parco/marchio-di-qualita
http://www.parconazionale5terre.it/
http://www.green.terresiena.it/
http://www.parcoforestecasentinesi.it/
http://www.sibillini.net/
http://www.parcodiveio.it/
http://www.parcobracciano.it/
http://www.lavoro.gov.it/
http://www.salentodamare.net/
http://www.pncvd.it/
http://www.gransassolagapark.it/


 

Denominazione/sito web Logo 
Soggetto 

Promotore 
Estensione 
geografica 

  
www.parcoadamello.it  

Parco Regionale 
dell’Adamello 

Marchi d’area 
La Provincia di…per una Sicilia eco-

sostenibile 
 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/port
al/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegional
e/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turis

mo/PIR_POFESR0713/  
 

Pubblico Regionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.parcoadamello.it/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_POFESR0713/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_POFESR0713/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_POFESR0713/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_POFESR0713/


 

2.2.3.7 Alto Adige - Marchio Ombrello 

 

 

 
Nel 2003 l’Alto Adige ha avviato un progetto per la definizione di un marchio, 

puntando al vantaggio competitivo della comunicazione della qualità delle proprie 

offerte.  Presentato nel 2004, il “Marchio ombrello” si delinea come denominatore 

comune dei prodotti e servizi proposti dal territorio, contraddistinti da una molteplicità 

di marchi, per la trasmissione di un messaggio unitario, attraverso l’impiego di una 

grafica comune. Il marchio si suddivide in un’applicazione fissa ed in una modulare, 

approvata dal brand management, e può essere utilizzato da tutte le imprese operanti 

nel settore del turismo, dell’economia o dell’industria.  Il marchio è gestito, su incarico 

della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, dall’Alto Adige Marketing, SMG, 

un’impresa privata, si occupa della concessione, della consulenza e del controllo 

dell’uso del marchio [42].  

Il “Regolamento per l’assegnazione e l’utilizzo del marchio ombrello Alto 

Adige/Südtirol” definisce i requisiti per l’ottenimento del marchio [43]. Dalla lettura del 

Regolamento emerge come la sua redazione si sia focalizzata sulla tipicità del territorio 

altoatesino. Riguardo la percezione da parte del cliente, l’articolo 7e) afferma che 

“anche le lamentele dei clienti nei confronti di un’azienda o di un potenziale o 

registrato utilizzatore del marchio, che avvengono con una frequenza superiore alla 

media e che facciano supporre carenze qualitative, sono motivo di esclusione”. Inoltre, 

un sistema di reclami canalizza le conferme per l’utilizzo del marchio ombrello e 

costituisce una base per l’esecuzione di controlli presso gli utilizzatori del marchio. Per 

garantire il rispetto del regolamento, infatti, sono previsti controlli a campione presso 

gli utilizzatori registrati, secondo una percentuale “ritenuta opportuna dal comitato 

per il marchio ombrello”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.provincia.bz.it/marchioombrello   

http://www.provincia.bz.it/marchioombrello


 

2.2.3.8 Trentino – Club di Prodotto e progetti vacanza  

 

 

 

La Provincia autonoma di Trento da molti anni ha avviato politiche turistiche aventi 

l’obiettivo di favorire una crescita qualitativa del sistema turistico trentino [44]. Gli 

strumenti adottati sono stati, nel tempo, diversi: dalla qualificazione delle strutture alla 

creazione di Club di prodotto per soddisfare esigenze specifiche della clientela e ai 

recenti progetti vacanza. I Club di prodotto sono uno degli strumenti efficaci per 

giungere al mercato con un prodotto ben definito e che si rivolge ad un target preciso. 

La creazione di un Club permette anche una selezione sul territorio degli operatori che 

attraverso un lavoro comune intendono favorire la crescita qualitativa di un segmento 

dell'offerta e la sua proposta su mercati interessanti.  

I progetti vacanza sono una proposta di vacanza strutturata, organizzata e tematica 

che coinvolge almeno tre territori. Tutti questi strumenti, riconosciuti dalla Provincia 

autonoma di Trento, vengono promossi dalla Trentino S.p.A. che è responsabile 

dell’immagine turistica e territoriale del Trentino in senso ampio, della gestione del 

marchio, della promozione e pubblicità del Trentino.  

 

Tra i principali Club di Prodotto ricordiamo: 

 

Vita nova Trentino wellness 

 

Giocovacanza 

 

Cuorerurale - calda accoglienza nelle piccole strutture del 
Trentino 

 
Dolomiti walking hotel 

 

Club qualità Parco Adamello Brenta 

http://www.turismo.provincia.tn.it/osservatorio/Laboratorio/Laboratorio_Ricettivita/pagina11.html
http://www.turismo.provincia.tn.it/osservatorio/Laboratorio/Laboratorio_Ricettivita/pagina11.html
http://www.turismo.provincia.tn.it/osservatorio/Laboratorio/Laboratorio_Ricettivita/pagina12.html
http://www.turismo.provincia.tn.it/osservatorio/Laboratorio/Laboratorio_Ricettivita/pagina13.html


 

 

Bed & Breakfast di qualità in Trentino 

 

Club comfort 

 

Club appartamenti turistici 

 

Club Trentino Outdoor (campeggi) 

 

Tra i progetti vacanza:  

 L’altra vacanza 

 Dolomiti Brenta bike 

 Parchi da vivere 

 La vacanza nel Bosco 

 

Di seguito si riporta una descrizione per alcuni Club di Prodotto sopra citati, 

rimandando al sito http://www.visittrentino.it/ per un maggiore approfondimento.  

 

Parco Naturale Adamello Brenta 

 

Nel 2003 il Parco Naturale Adamello Brenta ha avviato il progetto “Qualità Parco”, 

definendo, in collaborazione con l’Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della 

Provincia di Trento, l’Unione Commercio e Turismo della Provincia di Trento, il FAITA - 

Associazione Provinciale dei Complessi Turistico-Ricettivi dell'Aria Aperta, 

l’Associazione Apicoltori Trentini, la Provincia Autonoma di Trento – Ufficio Tutela delle 

Produzioni Agricole, l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Unità Operativa Igiene 

e Sanità Pubblica Veterinaria, i requisiti necessari all’assegnazione del marchio.  

L’iniziativa si rivolge alle strutture turistico-alberghiere, alle scuole, alle aziende agro-

alimentari e alle strutture tipiche. Le strutture devono dimostrare di rispettare una 

serie di criteri obbligatori e facoltativi legati agli aspetti ambientali, gestionali e 

comunicativi. I criteri sono verificati dal Det Norske Veritas Italia, azienda leader nel 

settore della certificazione e l’esito della verifica viene sottoposta al “Comitato Tecnico 

http://www.visittrentino.it/


 

Marchio”, composto da rappresentanti del Parco, della Provincia Autonoma di Trento 

e delle associazioni di categoria.  

Gli ambiti di valutazione si suddividono in tre macro-aree:  

1. aspetti ambientali, relativi all’ambito tecnico-legislativo (scarichi, rifiuti, 

emissioni in atmosfera, risorse idriche, gestione prodotti pericolosi, gestione 

energetica);  

2. aspetti gestionali, riguardanti la mission e gli obiettivi strategici dell’azienda, le 

modalità di gestione delle risorse umane, i requisiti di acquisto in diversi ambiti 

e la valorizzazione dei caratteri di tipicità e genuinità caratterizzanti l’ambito 

territoriale in cui l’azienda si trova; 

3. aspetti comunicativi, riguardanti la sensibilizzazione dei clienti sulla tutela 

dell’ambiente, sia all’interno della struttura sia sul territorio e, in particolare, 

sull’importanza del Parco, con i suoi obiettivi di conservazione e protezione 

della natura. 

 

I requisiti, in modo più approfondito, si possono reperire nei documenti disponibili sul 

sito Internet del Parco [45]. Essi si differenziano a seconda della tipologia di struttura 

in esame ed in riferimento alla fase di analisi (iniziale o di rinnovamento) e si 

distinguono in obbligatori e facoltativi. Questi ultimi sono legati all'impegno per un 

miglioramento continuo delle prestazioni ambientali della struttura, requisito per 

l’assegnazione del Marchio. Ogni stagione il Parco effettua, sugli esercenti già in 

possesso del marchio, verifiche a campione, effettuate da personale qualificato del 

Parco. L’Ente sorteggia gli esercenti e comunica l’effettuazione della verifica il giorno 

prima della stessa. 

 

Bed & Breakfast di Qualità in Trentino  

 

Il Trentino ha istituito l’Associazione culturale “Bed & Breakfast di Qualità in Trentino”, 

finalizzata, secondo quanto definito dallo Statuto, alla promozione dell’ospitalità in 

famiglia, nella provincia di Trento. A tal fine è stata redatta la “Carta dell’Ospitalità 

familiare” ed è stato ideato il marchio “B&B di qualità in Trentino”, di proprietà della 

Trentino S.p.A., società di marketing territoriale che, nel 2003, ha preso il posto 

dell’Azienda di Promozione Turistica del Trentino  [46].  

La Carta illustra, primariamente, la filosofia che un aderente deve condividere, quindi 

sono richiamati i requisiti di legge e descritti i requisiti strutturali e gestionali. 

Conseguentemente al rispetto del disciplinare, la struttura ha diritto d’utilizzare il 

marchio.  



 

Per quanto concerne la struttura, la Carta pone l’accento su:  

 esterno dell’abitazione e parcheggio;  

 stanza da letto;  

 bagno. 

A livello gestionale, invece, i requisiti considerano:  

 pulizia locali e biancheria;  

 somministrazione degli alimenti; 

 accoglienza; 

 copertura assicurativa; 

 prezzi (è proposta una politica minima e accettata politica di prezzo più 

favorevoli per gli ospiti).  

 

Cuorerurale - calda accoglienza nelle piccole strutture del Trentino 

 

Il Club di Prodotto “Cuore Rurale” interessa strutture ricettive appartenenti a diverse 

tipologie (agriturismi, alberghi, B&B, affittacamere) tutti inseriti in un contesto rurale e 

con un forte legame con il mondo rurale o agricolo. Le strutture coinvolte hannno un 

disciplinare che garantisce alcuni requisiti: 

 accoglienza rivolta ad un turista evoluto ed esigente; 

 sostenibilità (sociale, economica ed ambientale) nella struttura e nei servizi 

erogati; 

 formazione continua per un miglioramento costante della proposta ricettiva; 

 monitoraggio continuo sulla soddisfazione degli ospiti attraverso una scheda di 

valutazione; 

 migliore conoscenza della domanda e maggiore consapevolezza sulla tipologia 

di ospiti che frequentano le strutture grazie a indagini programmate 

annualmente [47]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.visittrentino.it/ 

http://www.turismo.provincia.tn.it/osservatorio/Laboratorio/Laboratorio_Ricettivita/pagina11.html


 

2.2.3.9 Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi 

   

          

Il progetto Carta di Qualità, elaborato dal Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, consiste 

nel subordinare l’impiego del marchio del Parco, da parte di terzi, al soddisfacimento 

dei requisiti contenuti in disciplinari appositamente redatti. Lo scopo è quello di 

innalzare il livello qualitativo delle attività produttive collocate all’interno del Parco 

stesso e nelle sue immediate vicinanze. Nello specifico sono identificati i requisiti 

relativi a 6 principali aree d’intervento: 

 turismo (agriturismo, ricettività alberghiera, rifugi, Bed & Breakfast);  

 attività di educazione ambientale ed escursionismo;  

 produzioni agroalimentari (prodotti tradizionali, agricoltura biologica, DOP e IGP);  

 produzioni artigianali tipiche;  

 servizi commerciali;  

 eventi, sagre, feste e manifestazioni varie.  

Per ogni settore produttivo sono stati elaborati dei Protocolli che stabiliscono i 

requisiti di qualità e di tutela dell'ambiente che l'attività economica deve rispettare per 

potersi fregiare del marchio del Parco. Chiunque voglia associare la propria attività 

economica al marchio del Parco presenta una richiesta all'Ente Parco, che verifica la 

rispondenza ai criteri stabiliti nei protocolli e rilascia il logo. I prodotti e i servizi inseriti 

nella carta beneficiano delle attività di promozione curate dall'Ente Parco a livello 

locale e nazionale quali: la stampa di un pieghevole in distribuzione gratuita, la 

segnalazione delle aziende nel notiziario del Parco (inviato gratuitamente a tutte la 

famiglie dei 15 Comuni del Parco), la partecipazione a Fiere locali e nazionali (come il 

"SANA" di Bologna o il "Salone del Gusto" di Torino), l'inserimento nel sito Internet del 

Parco.  

Nel 2010 i disciplinari di Carta Qualità sono stati rivisti per semplificare gli adempimenti 

burocratici per la richiesta di concessione del marchio e dare evidenza alle eccellenze 

imprenditoriali locali. Il nuovo sistema Carta Qualità è articolato su tre livelli, 

denominati: 

 Campanula d'Oro 

 Campanula d'Argento 

 Amici del Parco (solo per alcuni esercizi commerciali e altre attività economiche 

che si limitano a distribuire i materiali divulgativi gratuiti e promozionali del 

Parco). 



 

In particolare, con riferimento alle attività turistiche, possono richiedere la concessione 

d'uso del marchio “Carta Qualità” tutti gli esercizi turistici che ricadono all'interno del 

territorio dei 15 Comuni del Parco (Alberghi, Agriturismi, Bed&Breakfast, Rifugi, 

Affittacamere, Unità abitative/Appartamenti, Campeggi) mentre possono richiedere la 

concessione d'uso del marchio Carta Qualità - Menù del Parco tutti i ristoranti che 

ricadono nel territorio nazionale italiano, che introducono nella propria offerta 

ristorativa almeno 7 prodotti delle Dolomiti Bellunesi a marchio Carta Qualità. 

Considerando le attività turistiche, per ottenere la “CARTA QUALITÁ - ORO" è 

necessario che la struttura turistica abbia ottenuto la registrazione Ecolabel ai sensi del 

Regolamento CE n. 1980/2000 e successive modifiche e che rispetti tutti i requisiti 

indicati nel Modulo di richiesta della concessione d'uso del Marchio; mentre la “CARTA 

QUALITÁ - ARGENTO” può essere concessa alle strutture turistiche che rispettino tutti i 

requisiti indicati nel Modulo di richiesta della concessione d'uso del Marchio. Tali 

requisiti obbligatori, rispetto alla precedente versione sono stati molto ridimensionati 

e vertono oltre che sul rispetto della normativa, su aspetti di sostenibilità ambientale e 

offerta di prodotti del territorio, così come riportato nella Tabella 2.7 [48].  

 

Tabella 2.7 - Requisiti obbligatori strutture turistiche 

 
Fonte: http://www.dolomitipark.it/doc_pdf/p_749_m04_richiesta_marchio_turismo_ristoranti_rev.pdf  

 
 

www.dolomitipark.it 

http://www.dolomitipark.it/doc_pdf/p_749_m04_richiesta_marchio_turismo_ristoranti_rev.pdf
http://www.dolomitipark.it/


 

2.2.3.10 Marchio di Qualità del Parco Alto Garda Bresciano e della Comunità Montana di Valle 
Sabbia 

 

   

Dal 2006, la Comunità Parco Alto Garda Bresciano ha avviato un progetto di 

qualificazione, nella prospettiva di valorizzare il territorio e le attività del Parco, 

incentivando comportamenti eco-compatibili e sensibilizzando la cittadinanza e gli 

operatori alla salvaguardia ed alla valorizzazione dell’ambiente. Nello sviluppo 

dell’iniziativa, si sottolinea l’obiettivo di attuare una politica di concertazione, 

coinvolgendo i soggetti interessati ai fini di un risultato condiviso [49].  

 

Altri elementi che vogliono contraddistinguere il progetto sono: 

 rilascio del marchio a seguito di verifiche ispettive;  

 intento di essere preliminare a sistemi di certificazione volontaria; attribuendo il 

marchio di fornitore di qualità ambientale ai soggetti operanti nel Parco, si 

auspica di indirizzare gli operatori verso sistemi di certificazione volontaria, 

come ad esempio il Marchio Ecolabel, la certificazione ISO14001 o la 

registrazione EMAS, ISO9001, o ancora Biologico o DOP; 

 trasparenza, mediante l’accreditamento di tutte le procedure adottate e della 

documentazione di riferimento da parte di un Ente di Certificazione accreditato. 

 

Il rilascio del marchio sarà possibile a seguito dell’adesione degli operatori alla Carta di 

Valorizzazione del Territorio, documento costituito da una serie di carte tematiche, 

ognuna qualificante una tipologia di servizio o prodotto offerta nel territorio del Parco. 

Esse includono i requisiti obbligatori ai quali l’attività deve necessariamente 

conformarsi, e requisiti facoltativi predisposti ai fini dello sviluppo di strategie di 

miglioramento. Le Carte di Valorizzazione del Territorio sono state predisposte per:  

1. strutture ricettive; 

2. ristoranti; 

3. produttori di prodotti agro – alimentari; 

4. pubblici esercizi. 

 

 

 



 

Analogo al marchio del Parco, nell’ambito delle attività di 

promozione territoriale e di sviluppo dei settori agricoltura, 

artigianato, commercio e turismo, la Comunità Montana di Valle 

Sabbia ha realizzato un Marchio di Qualità d’Area identificativo del 

proprio territorio al fine di: 

 favorire l'identificazione univoca di un sistema di qualità territoriale; 

 incentivare l'adozione e la diffusione di buone prassi nei processi produttivi e 

nella sostenibilità ambientale; 

 migliorare la competitività dei territori rurali attraverso l'innovazione e la 

valorizzazione dei settori agricolo, agroalimentare e turistico; 

 costituire un insieme di operatori locali (nei diversi settori) che condividano 

standard qualitativi e volontà di miglioramento aziendale con lo scopo di 

valorizzare la propria realtà e il territorio locale; 

 rilasciare alle imprese della Comunità Montana più meritevoli un’attestazione 

quale sinonimo di una maggiore garanzia di qualità dei prodotti e servizi offerti; 

 ottimizzare sforzi e risorse dell’Ente per la valorizzazione turistica del territorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

www.gal-gardavalsabbia.it 

http://www.gal-gardavalsabbia.it/


 

2.2.3.11 Valtellina 
 

 

Il marchio registrato “Valtellina” è promosso dalla Camera di Commercio di Sondrio ed 

è rivolto a diverse categorie di operatori aventi come comune denominatore le 

seguenti caratteristiche: 

 territorialità, ovvero espletanti attività chiaramente riferibili al territorio, alla 

tradizione e alla cultura della provincia di Sondrio; 

 qualità, ovvero fornitori di prodotti e servizi contraddistinti da requisiti di qualità; 

 partecipazione allo sviluppo socio-compatibile: il soggetto deve operare per il 

progresso sociale ed economico della provincia di Sondrio e per il rafforzamento 

dell’immagine della Valtellina. 

Il marchio può essere assegnato a tutti i soggetti pubblici e loro enti funzionali, alle 

associazioni di categoria aventi sede in provincia di Sondrio, aderenti allo ”Accordo per 

l’utilizzo del Marchio Valtellina”, o ai soggetti privati operanti in provincia di Sondrio, 

quali consorzi merceologici ed export, consorzi turistici provinciali o mandamentali, 

imprese o altri soggetti collettivi. A titolo esemplificativo s’intendono in possesso dei 

requisiti richiesti i fornitori dei prodotti di seguito elencati [50]: 

 prodotti assegnatari di DOC, DOP, IGP e altre denominazioni soggette a tutela 

(individuati dalla commissione sentiti i consorzi di riferimento); 

 prodotti “storici”, legati alla tradizione ed alla cultura locale; 

 prodotti e servizi caratterizzati da un legame diretto con il territorio provinciale; 

 prodotti dell’artigianato tipico del territorio. 

Per estensione possono quindi rientrare, tra i destinatari del marchio, anche le 

strutture ricettive. In questo caso però, a differenza dei casi precedentemente 

presentati, non ci troviamo di fronte all’obbligo del rispetto di una serie di requisiti 

specifici, ma ad una definizione più generale e meno puntuale dei criteri a cui 

conformarsi.   

 
 
 
 
 
 

 

www.so.camcom.it 

http://www.so.camcom.it/


 

2.2.3.12 Saveurs du Val d’Aoste 
 

 
 

Sempre nel contesto di valorizzazione delle strutture del territorio, va ricordato il 

marchio “Saveurs du Val d’Aoste - Sapori della Valle d’Aosta”  introdotto dalla 

regionale n.15 del 2004 con l’obiettivo di garantire il rispetto della tipicità e della 

tradizione da parte di: 

 Ristoranti, inclusi agriturismi e rifugi. 

 Bar. 

 Attività di prima colazione nell’ambito di strutture ricettive. 

 Esercizi commerciali.  

Il Dipartimento di Scienze Merceologiche ha provveduto alla definizione dello schema 

di certificazione e dei requisiti necessari per il rilascio del Contrassegno, in 

collaborazione con l’Assessorato turismo, sport, commercio, trasporti e affari europei, 

con l’Assessorato agricoltura, risorse naturali e protezione civile della Regione Valle 

d’Aosta e con varie Associazioni di categoria e operatori. L’ottenimento del 

Contrassegno non si basa solo sulla somministrazione di determinati prodotti e ricette, 

ma anche sul soddisfacimento di specifici requisiti in termini di formazione del 

personale e di strutture architettoniche. Il tutto in un’ottica di miglioramento continuo, 

perseguito mediante una struttura su tre livelli del Contrassegno e attraverso la 

definizione di procedure per il suo mantenimento.  

Il contrassegno di qualità “Saveurs du Val d’Aoste” è strutturato su tre aree di 

requisito, del cui possesso deve essere data dimostrazione da parte dell’impresa 

richiedente: 

1. caratteristiche degli edifici e dei locali in cui si svolgono le attività considerate; 

2. caratteristiche di origine dei prodotti somministrati e/o venduti; 

3. qualificazione professionale degli addetti, con riferimento agli standard minimi 

di competenze e formativi. 

Il contrassegno, articolato per tipologia di esercizio, è concesso a fronte: 

 del possesso dei requisiti obbligatori indicati per ogni area; 

 del raggiungimento per ogni area di requisito della soglia minima del punteggio 

 applicabile, definita in ragione della tipologia e delle caratteristiche dell’impresa 

richiedente [51]. 

www.regione.vda.it/asstur/saveurs_i.asp 

http://www.regione.vda.it/asstur/saveurs_i.asp


 

2.2.3.13 Marchio di Qualità Parco Nazionale Gran Paradiso 

 

 

 

L’Ente Parco ha creato il marchio, nel 2010, per promuovere le produzioni ed i servizi 

presenti sul territorio dello Spazio Gran Paradiso, valorizzandone la qualità ai fini di: 

 aumentare il livello qualitativo dell’offerta turistica e produttiva del territorio e 

garantire la salvaguardia del suo ambiente naturale; 

 garantire i consumatori che fruiscono dei beni e servizi del territorio, favorendo 

l’accesso ai servizi ed ai prodotti a minor impatto ambientale; 

 incentivare l’imprenditoria locale a produrre beni e servizi in modo compatibile 

con il territorio, salvaguardando le tradizioni locali; 

 semplificare le attività di promozione attraverso la valorizzazione di 

un’immagine unitaria che l’utente finale possa riconoscere quale indicazione 

istituzionale della qualità dell’offerta del territorio.  

 

L’apposizione del marchio su un prodotto/servizio ha l’obiettivo di certificare non solo 

la provenienza delle materie prime da due ambiti territoriali ossia: 

1. “area Parco”, costituita dalla superficie totale dei Comuni in territorio 

valdostano e piemontese ricadenti totalmente o parzialmente all’interno del 

Parco Nazionale del Gran Paradiso; 

2. “area Spazio”, costituita dai Comuni interni al territorio corrispondente alla 

Comunità Montana Gran Paradis e Comunità Montana Valli Orco e Soana, 

esclusa “l’area Parco” sopra descritta. 

ma anche la loro trasformazione e l’erogazione di servizi al loro interno secondo 

procedure definite ed il rispetto dell’ambiente in tutte le fasi produttive. 

 

Sono ammessi all’uso in concessione del marchio : 

a. imprese agricole ed imprese di trasformazione di prodotti agricoli, singole o 

associate; 

b. imprese ricettive e/o della ristorazione e/o di servizi turistici. 

c. associazioni che realizzano progetti e servizi turistici all’interno dell’area 

protetta e che valorizzano le produzioni alimentari ed artigianali tipiche 

d. imprese artigiane 

 

 



 

La concessione del marchio è vincolata al rispetto di due tipologie di criteri: 

 “criteri obbligatori”, i quali rappresentano le condizioni minime, necessarie e 

sufficienti, per ottenere l’uso del marchio, oggetto di controllo da parte della 

“Commissione di gestione”; 

 “criteri di miglioramento”. 

Ciascun disciplinare di produzione prevede criteri specifici per ognuna delle tipologie di 

produttori. Il rispetto dei soli criteri obbligatori é sufficiente per ottenere la 

concessione del marchio e ai fini della conservazione del diritto d’uso per un periodo di 

tre anni dalla concessione. Al termine del periodo stabilito, i concessionari del marchio 

dovranno dimostrare, ai fini di conservare il diritto all’utilizzo dello stesso, di rispettare 

tutti i criteri previsti all’interno del/dei proprio/i disciplinare/i di riferimento. Il rispetto 

dei requisiti è autocertificato all’atto della presentazione della domanda, ma è prevista 

anche una verifica da una Commissione di gestione [52].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pngp.it/marchio-qualita  

http://www.pngp.it/marchio-qualita


 

2.2.3.14 Terre di Siena ospiti di valore 
 

 

 

La Provincia di Siena, con le APT di Siena e Chianciano Terme Val di Chiana e le 

Associazioni di categoria hanno proposto la creazione di un Circuito Turistico Integrato 

che coordina i servizi di accoglienza turistica con i prodotti tipici dell'agricoltura e 

dell'artigianato locale e i relativi luoghi di vendita.  Per far parte del Circuito Turistico 

Integrato “Terre di Siena-Ospiti di Valore” è richiesta l'adesione al Codice di 

Comportamento e agli Allegati selezionati in base al settore economico di 

appartenenza dell'azienda interessata e nello specifico: 

 alberghi;  

 strutture ricettive extra-alberghiere;  

 agriturismi ; 

 ristoranti, enoteche, bar;  

 aziende agricole; 

 aziende artigiane;  

 aziende del commercio; 

Con l’adesione al Codice, gli operatori dei vari settori si impegnano a qualificare la 

propria offerta in termini di rispetto dell'ambiente e di valorizzazione dell’identità, 

della cultura e delle tradizioni delle Terre di Siena e a redigere annualmente un 

Rapporto di Sostenibilità mirato a rendere trasparente al mondo esterno quello che 

l'azienda fa in concreto per gestire la propria attività in modo sostenibile [53]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.green.terresiena.it/  

http://www.green.terresiena.it/


 

2.2.3.15 Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna 

 

   

 
L’area protetta, sull'Appennino tosco-romagnolo, presenta numerose strutture 

ricettive, quali rifugi, alberghi, campeggi, ostelli, agriturismo, case per ferie, Bed & 

Breakfast, pensioni, affittacamere e appartamenti. Alcune di esse si 

contraddistinguono per il marchio “Esercizio Consigliato del Parco”, aderendo al 

“Disciplinare Ecologico”, proposto dall'Ente Parco col fine di migliorare i servizi offerti 

al turista, in particolare in termini di qualità ambientale [54] .  

Il Disciplinare richiede che la struttura ricettiva rispetti alcuni aspetti gestionali, 

nell’ottica di un risparmio delle risorse e di un miglioramento della tipicità dell’offerta. 

In particolare, gli impegni richiesti sono:  

 riduzione dei recipienti a perdere per le bevande;  

 eliminazione delle posate e piatti monouso;  

 riduzione del consumo di carta;   

 risparmio delle risorse energetiche;   

 misure per il risparmio dell'acqua;  

 educazione all'uso delle risorse;  

 sensibilizzazione alla raccolta differenziata;  

 divieto di fumo nei locali da pranzo; 

 promozione della cucina tipica;  

 promozione della fruizione del territorio;  

 promozione delle iniziative del parco;  

 disponibilità a fornire questionari ai clienti;  

 formazione professionale.  

 
 
 
 

 

 
 
 

www.parcoforestecasentinesi.it 

http://www.parcoforestecasentinesi.it/


 

2.2.3.16 Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

 

    

 
Il marchio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini è stato eleborato dall’Ente Parco al 

fine di elevare lo standard e la qualità dei beni e servizi con particolare riferimento agli 

aspetti di tutela ambientale, di promozione dei prodotti tipici e tradizionali nonché di 

sostegno all’ economica locale, l’uso della propria denominazione e/o dell’emblema a 

soggetti che operano nel territorio dei Comuni del Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

con particolare riferimento ai seguenti settori: 

 agricolo, agroalimentare e imbottigliamento acque minerali; 

 attività ricettive e di ristorazione; 

 prodotti tipici e tradizionali; 

 artigianale; 

 manifestazioni ed eventi.  

 

Per ogni settore produttivo è previsto uno specifico protocollo basato su criteri e 

parametri che consentono di: 

 determinare il livello qualitativo dell’offerta 

 valutare il grado di rispetto dell’ambiente 

 valutare l’integrazione dei prodotti e dei servizi offerti con il patrimonio 

ambientale, storico e culturale locale. 

 

Per ciascuna attività produttiva sono definiti dei “requisiti obbligatori” minimi 

necessari per poter usufruire dell’emblema e della denominazione del Parco [55]. 

Il “Protocollo per la Concessione dell’emblema e della Denominazione del Parco 

Nazionale dei Monti Sibillini alle attività ricettive e di ristorazione” prevede requisiti 

obbligatori, inerenti i vincoli normativi e le altre prescrizioni, e numerosi requisiti di 

qualità ambientale, sociale ed economica.  

 

I requisiti sono articolati in diverse aree tematiche, differiscono a seconda della 

tipologia di struttura o servizio turistico considerato e vogliono guidare a:  

 una maggiore sostenibilità ambientale dell’attività turistica;  

 una valorizzazione delle risorse naturali, della cultura e dei prodotti locali;  

 un’attività di informazione e sensibilizzazione rivolta al pubblico.  



 

 

Gli operatori che vogliano beneficiare del marchio devono redigere un proprio “Piano 

di miglioramento”, in cui indicare nuovi obiettivi, con scadenze temporali nell’arco del 

triennio di concessione. Il Piano deve prevedere il possesso di almeno un ulteriore 

requisito di qualità ambientale, sociale od economica.  

In relazione ai punteggi relativi al possesso dei requisiti, è prevista una classificazione 

di merito progressiva, in una scala di valori da 1 a 3, da cui consegue la concessione di 

tre declinazioni diverse del marchio (Classi bronzo, argento, oro).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.sibillini.net 

http://www.sibillini.net/


 

2.2.3.17 Il Marchio del Parco di Veio 
 

   

 
Il Parco Regionale di Veio è stato istituito, alla fine del 1997, dalla Regione Lazio, per la 

salvaguardia degli habitat naturali e della biodiversità, nonché per la tutela e 

valorizzazione del patrimonio storico-artistico. L’Ente Parco, attraverso la creazione di 

un marchio collettivo, si pone l’obiettivo di promuovere le attività, tra cui i servizi legati 

alla fruizione del territorio, presenti all’interno dei propri confini e dei comuni la cui 

superficie è parzialmente compresa nel Parco di Veio.  

 

Nel 2006 è stato approvato il Disciplinare per la concessione dell’uso della 

denominazione e del marchio del Parco. I beneficiari sono singoli, aziende, società, 

associazioni, consorzi, enti o fondazioni che operino nei settori agroalimentare, 

dell’artigianato o dei servizi. L’uso del Marchio del Parco è concesso per il periodo di 

tre anni; successivamente, il beneficiario è tenuto a ripresentare la propria domanda di 

concessione. L’Ente Regionale Parco di Veio, al fine di concedere l’utilizzo del Marchio, 

ha definito dei requisiti, come illustrato nella Tabella 2.8.  

 
Tabella 2.8 - Requisiti per la concessione del marchio “Parco Veio”  

 
Requisiti obbligatori 

Installazione nei luoghi di produzione di lampade a risparmio energetico 

Raccolta, dove ciò sia previsto dal servizio pubblico comunale, differenziata dei rifiuti (vetro, plastica, 
oli, carta e batterie) prodotti dall’azienda e dal cliente, con la predisposizione di appositi contenitori 
per tipologia di rifiuto 

Uso di detergenti ecologici 

Offerta di un menù tradizionale contenente le informazioni su caratteristiche e origine dei prodotti 
(riservato alle strutture ricettive) 
 

Non utilizzo di piatti e posate “usa e getta”, a meno che questi non siano prodotti con materiali 
biodegradabili, tipo MaterBi (riservato alle strutture ricettive) 

Esposizione della targa del marchio fornita dal Parco 

Distribuzione di materiale informativo di conoscenza del territorio 

Montaggio di riduttori di flusso ai rubinetti di acqua corrente 

Montaggio di dispositivi a comando modulare degli scarichi dei wc 

Requisiti di miglioramento 

Conversione al biologico (per aziende agricole e per i prodotti agroalimentari) per poter accedere al 
Marchio Regionale dei prodotti dei Parchi del Lazio, Natura in Campo 

Preferire sempre, quando possibile, il vetro all’alluminio, perché la produzione di alluminio comporta 
un elevato consumo di energia ed ha un impatto estremamente negativo sull’ambiente 

Riduzione delle dispersioni di calore 

Riduzione del consumo idrico 



 

Requisiti obbligatori 

Offerta di menu biologici (riservato alle strutture ricettive) 

Non utilizzare ingredienti o componenti del ciclo di produzione che siano organismi geneticamente 
modificati o loro derivati 

Utilizzo di carta ecologica 

Installazione di impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria e di ciclo produttivo 
di lavorazione ad energia rinnovabile autoprodotta (fotovoltaico e termico) 

Fonte: Elaborazione dal Disciplinare per la concessione dell’uso della denominazione e del marchio del 
Parco, http://www.parcodiveio.it/   (consultato a novembre 2011) 

 

 

I requisiti obbligatori, che presuppongono il rispetto della normativa vigente, sono 

elementi necessari per la concessione del Marchio e costituiscono i termini per l’attività 

di controllo, svolta dalla Commissione, che si avvale della collaborazione del personale 

dell’Ente Parco e/o di esperti esterni. 

 

I requisiti di miglioramento, invece, sono volontari e, quindi, non discriminanti; essi 

rappresentano l’indirizzo di politica del Marchio. In quest’ottica dinamica, l’Ente Parco, 

ogni tre anni, a partire dalla data di registrazione del Marchio, può rivedere e ridefinire 

gli obiettivi di miglioramento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.parcodiveio.it 

http://www.parcodiveio.it/_ita/servizi/servizi_reg_marchio.htm
http://www.parcodiveio.it/


 

2.2.3.18 Parco Naturale Regionale di Bracciano Martignano 
 

 

       

Il Parco Naturale Regionale di Bracciano Martignano ha istituito nel 2003 il proprio 
Marchio di Qualità, volto alla qualificazione negli ambiti turistico e produttivo [56]. 
Secondo quanto specificato nel “Regolamento per il conferimento in concessione dei 
marchi ospitalità ecologica e esercizio consigliato”, l’iniziativa mira ad associare sul 
territorio gli operatori economici che vogliono improntare le proprie attività nel 
rispetto dei principi di sostenibilità, compatibilità e consapevolezza ambientale [57]. 
 
Possono richiedere di aderire al Marchio di Qualità del Parco i proprietari o gli esercenti 
di strutture ricettive (quali alberghi, residence, agriturismo, campeggi, Bed & 
Breakfast, ostelli, case vacanza), esercizi commerciali con carattere di tipicità siti nel 
Parco, o nei suoi Comuni o, eventualmente, altre strutture turistiche che presentino 
una richiesta di Certificazione Speciale al Marchio.  
 
La concessione d’uso del Marchio “Ospitalità Ecologica” o “Esercizio Consigliato” 
viene attribuita, annualmente, alle strutture che ne facciano richiesta e che 
posseggano i requisiti minimi previsti. Il rilascio del Marchio prevede, infatti, il rispetto 
di alcuni requisiti obbligatori, per i quali sono indicate le prescrizioni attuative. In sede 
di prima applicazione del Regolamento, sono consentiti sei mesi perchè il 
concessionario possa adeguarsi ai requisiti obbligatori [60].  
 
Inoltre, esistono requisiti facoltativi, comprendenti dotazioni ed interventi rispetto ai 
quali ogni operatore può decidere o meno di conformarsi, formulando una propria 
metodologia d’attuazione. Tali “obiettivi di miglioramento” costituiscono un sistema di 
definizione del profilo dell’attività turistica [60]. Ad ogni requisito è assegnato un 
punteggio (di valore crescente, da 1 a 3, in base all’onerosità economica ed al 
contenuto di innovazione e compatibilità ambientale), che permette d’attribuire ad 
ogni struttura ricettiva una “classe di qualità”. Migliorando i servizi resi, quindi, è 
possibile accedere ad una classe di qualità più elevata.  
 
Il disciplinare raggruppa i requisiti, vincolanti e non, in aree tematiche: 

 formazione; 

 comunicazione e informazione;  
 contesto sociale; 
 somministrazione di cibi, approvvigionamento; 
 aree verdi di pertinenza; 

 accessibilità e fruibilità; 



 

 approvvigionamento energetico; 

 edilizia, strutture fisse ed attrezzature; 
 raccolta e smaltimento rifiuti solidi; 

 pulizia; 
 depurazione, tutela e risparmio idrico; 
 aria/rumore; 
 trasporti; 

 iniziative e promozione del Parco.  
In funzione alla tipologia di struttura turistica, per ogni area tematica è conseguibile un 
punteggio massimo.  
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2.2.3.19 Il progetto Marchi d’Area 

 

 

PROVINCIA DI LECCE 

 

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO 

 

PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA 

 

PARCO REGIONALE DELL’ADAMELLO 

 

Il Progetto “Marchi d’Area”, intrapreso nel Giugno 2005 e conclusosi nel Febbraio 

2007, è stato gestito da Italia Lavoro (Agenzia del Ministero del Lavoro e della 

Previdenza Sociale, del Ministero della Solidarietà Sociale e delle altre Amministrazioni 

centrali dello Stato per la promozione e per la gestione di azioni nel campo delle 

politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione sociale) e cofinanziato dagli enti 

territoriali interessati.  

L’iniziativa è stata intrapresa nell’intento di creare sviluppo ed occupazione nel settore 

agroalimentare, promuovendo servizi ricreativi, ricettivi, ambientali e professionali ad 

alto valore aggiunto, in grado di aumentare il consumo dei prodotti agricoli di qualità. 

Le attività realizzate hanno portato alla costruzione di un portafoglio di servizi che ha 

permesso alle risorse locali di diventare “fattori critici di successo” per lo sviluppo del 

territorio e, come tali, elementi verso cui far convergere le politiche di governance 

attuate dalle istituzioni locali.  

Il progetto “Marchi d’Area” ha lavorato su cinque direttrici: rafforzare la qualità del 

prodotto con la definizione di regole d'appartenenza e di produzione e di un rigoroso 

sistema di controlli a garanzia dei produttori e dei consumatori; supportare i produttori 

intenzionati ad avviare produzioni di qualità; dare visibilità al territorio con l'utilizzo di 

un marchio immediatamente riconoscibile per tutto ciò che da quel territorio proviene; 

realizzare azioni formative a vantaggio dei giovani con l'obiettivo di creare 



 

professionalità nuove e coerenti con le nuove esigenze del settore; soddisfare la nuova 

domanda di mercato. 

Anche attraverso incentivi alle imprese per l'assunzione, la realizzazione di tirocini e 

l'innovazione dei sistemi produttivi, Marchi d’Area ha creato un modello che ha 

coniugato sviluppo per il territorio e nuova occupazione, con l’opportunità di allargare 

il network su base europea.  

I risultati sono stati 140 incentivi per assunzione, 72 interventi di consulenza tecnica 

presso altrettante imprese, 30 tirocini attivati [58].  

Il progetto ha coinvolto quattro ambiti territoriali italiani, portando alla registrazione 

dei Marchi d’Area:  

 “Salento d’Amare”;  

 “Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano”;  

 “Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga”;  

 “Parco dell’Adamello”.  

I rispettivi marchi possono essere assegnati a microimprese e PMI nei settori 

agroalimentare, commerciale, turistico e dell’artigianato e ad aziende agricole e 

forestali, con lo scopo di promuovere e sostenere i prodotti realizzati ed i servizi offerti 

all'interno dell'area geografica di riferimento.  

Un’organizzazione che voglia ottenere il Marchio deve dimostrare il rispetto di requisiti 

obbligatori, con riferimento ai vincoli normativi, e di almeno un’attenzione per ogni 

area tematica identificata, nell’ambito della qualità ambientale, sociale ed economica; 

questo rispetto, definibile di carattere arbitrario, viene assolto automaticamente dal 

possesso dell’Ecolabel europeo per il turismo o dall’implementazione attestata di un 

Sistema di Gestione Ambientale.  

Inoltre, si deve redigere un “Piano di miglioramento”, nel quale sia previsto, nell’arco 

di tempo triennale di concessione, il raggiungimento di obiettivi di qualità ambientale, 

sociale ed economica, ulteriori rispetto a quelli già attestati.  

Il controllo del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni prescritte per 

l’accesso all’uso del Marchio compete all’Ente titolare del Marchio.  

I disciplinari sono stati stilati all’interno di un tavolo di concertazione, che ha visto gli 

Enti Locali interessati, alcuni tecnici, gli operatori del settore e l’Assistenza Tecnica 

della stessa società promotrice. In linea generale, si può affermare che i requisiti 

richiesti siano i medesimi, con maggiori restrizioni nell’obbligatorietà per i Parchi, 

organizzazioni differenti rispetto all’ambito di una Provincia.  

Guardando, ad esempio, al Regolamento attuativo destinato alle attività ricettive e di 

ristorazione del marchio “Salento d’Amare” esso richiama alcuni criteri, riportati nella 

Tabella 2.9, distinti a seconda si tratti di strutture ricettive alberghiere ed 

extralberghiere, campeggi, ristoranti o agriturismo [59].  

 
 
 



 

Tabella 2.9 - Strutture Ricettive alberghiere e extralberghiere:  

 

AREA 1 GESTIONE ECOLOGICA DELLE STRUTTURE RICETTIVE 

1.1 Adozione di criteri di bioedilizia sì no 

Utilizzo di arredi e materiali tradizionali e naturali    

Riduzione e limitazione dei campi elettromagnetici    

Utilizzo nei nuovi interventi edilizi e nei recuperi di materiali certificati o accompagnati 
da ecobilancio  

 
 

Ecobilancio: alto livello di durabilità e manutenibilità dell’organismo edilizio   

1.2 Inserimento architettonico e paesaggistico delle strutture   

Rispetto stile architettonico locale   

Utilizzo di materiali locali   

Mitigazione dell’impatto visivo delle strutture e delle insegne   

Ombreggiatura dei parcheggi realizzata con alberature   

Utilizzo di essenze autoctone nel verde esterno e di facciata   

1.3 Contenimento dell’occupazione di suolo e dell’impermeabilizzazione dei terreni   

Parcheggi confinati in aree dedicate (preferibilmente non ad immediato contatto con la 
struttura) 

 
 

Utilizzo di materiali permeabili per le pavimentazioni negli spazi scoperti o limitazione 
delle pavimentazioni impermeabili  

 
 

1.4 Utilizzo di fonti di energia rinnovabili    

Parte dell’energia elettrica autoprodotta (impianti fotovoltaici, impianti solari termici, 
ecc.) 

 
 

1.5 Approvvigionamento idrico e smaltimento delle acque di scarico   

Impianti per raccolta, trattamento e riutilizzo delle acque meteoriche   

Separazione delle acque grigie (lavandini, lavatrici) da quelle nere (Wc)   

Utilizzo di acqua non potabile per gli usi consentiti   

Aeromiscelatori e arresto automatico per i rubinetti   

Cassette di scarico a flusso regolabile   

Utilizzo di sistemi di irrigazione localizzata piuttosto che di sistemi a pioggia   

Regolazione dei sistemi di innaffiamento automatico senza spreco di acqua   

1.6 Qualità degli ambienti    

Inquinamento elettromagnetico   

Inquinamento elettromagnetico naturale: indagine biologica    

Inquinamento elettromagnetico artificiale: assenza di autorimesse interrate sulla 
verticale delle camere da letto 

 
 

Inquinamento acustico   

Adozione di siepi per l’assorbimento acustico esterno   

Murature e porte con isolamento acustico >45 Db    

Utilizzo di sottofondi musicali non invasivi e adeguati ai siti   

Presenza di barriere antirumore ecocompatibili   

Utilizzo di pannelli fonoassorbenti per controllare il rumore prodotto da macchinari   

Inquinamento luminoso   

Uso di pergole o rampicanti per l’ombreggiamento estivo   

Adozione di camini e di luce nei locali non correttamente esposti o privi di aperture    

Illuminazione esterna a basso inquinamento luminoso   

Sensori per lo spegnimento automatico delle luci esterne   

Qualità dell’aria   

Utilizzo di deumidificatori e/o depuratori    

Sistemi di ventilazione e ricambio d’aria negli ambienti chiusi   

Mantenimento di un corretto livello di temperatura e umidità relativa dell’aria   

Analisi periodica della qualità dell’aria interna per l’igiene e la salute degli occupanti 
(VOC, radon) 

 
 



 

AREA 1 GESTIONE ECOLOGICA DELLE STRUTTURE RICETTIVE 

1.7 Riduzione e corretto uso di sostanze chimiche tossiche o non biodegradabili   

Impiego di detersivi e detergenti biodegradabili   

Uso di carta igienica e asciugamano di carta riciclata, di carta sbiancata senza cloro   

Uso di detergenti e disinfettanti ai soli locali che ne necessitano per motivi sanitari   

Sistemi di dosaggio automatico del disinfettante delle piscine che utilizzi il quantitativo 
minimo necessario ad assicurare l’igiene 

 
 

Utilizzo di asciugamani di stoffa in rotolone autobloccante nei bagni comuni   

Utilizzo di carta igienica e salviette di carta ecologica   

1.8 Risparmio energetico   

Isolamento termico della struttura   

Impianto di riscaldamento dotato di dispositivi di regolazione automatica e termostatica   

Isolamento termico dell’impianto di riscaldamento   

Circolazione dell’aria davanti ai termosifoni   

Inserimento di un pannello isolante dietro i radiatori posti su una parete esterna   

Chiusura razionale delle valvole termostatiche   

Installazione di pompe di calore per acqua calda, riscaldamento o condizionamento   

Utilizzo di biomasse legnose, metano, biodiesel o GPL   

Impianto di riscaldamento radiante a bassa temperatura   

Installazione di pannelli solari per il riscaldamento dell’acqua sanitaria o per 
l’integrazione dell’impianto di riscaldamento 

 
 

Caldaia da riscaldamento a condensa ed a temperatura variabile    

Almeno il 70% degli elettrodomestici (frigoriferi e congelatori) e/o macchinari utilizzati 
per l’attività hanno efficienza energetica minima di classe A ai sensi della direttiva 
europea 94/2/CE 

 
 

Utilizzo di elettrodomestici con etichettatura energetica Energy Plus (direttiva europea 
2003/66/EC) 

 
 

Utilizzo di caldaie ad alto rendimento (direttiva 92/42/CEE)    

Gli impianti di condizionamento devono presentare un’efficienza energetica minima di 
classe B ai sensi della Direttiva 2002/31/CE (il criterio non si applica agli apparecchi che 
possono utilizzare altre fonti energetiche o apparecchi aria-acqua o acqua-acqua o con 
una capacità superiore a 12 kW) 

 

 

Almeno il 60% di tutte le lampadine installate deve presentare una efficienza energetica 
di classe A ai sensi della direttiva europea 98/11/CE 

 
 

Isolamento termico dei serramenti    

Dispositivi di spegnimento automatico dell’impianto di riscaldamento   

Installazione di un limitatore di carico massimo sull’impianto termico   

Lavastoviglie e lavatrici allacciate direttamente al circuito dell’acqua calda   

1.9 Riciclaggio e smaltimento rifiuti e reflui   

Separazione dei rifiuti in base alle categorie che possono essere trattate separatamente 
ed al servizio di raccolta e smaltimento offerto dall’amministrazione locale 

 
 

Raccolta differenziata degli oli e dei grassi alimentari usati e consegna ai consorzi 
autorizzati allo smaltimento 

 
 

Utilizzo, ove possibile, di vuoti a rendere o contenitori riutilizzabili per alimenti e 
bevande 

 
 

Non utilizzo di confezioni monoporzione   

Non utilizzo di piatti e posate “usa e getta” o utilizzo degli stessi se prodotti in materiale 
biodegradabile 

 
 

Dotazione di contenitori adeguati per consentire agli ospiti di separare i rifiuti   

AREA 2 SERVIZI TURISTICI   

Organizzazione di iniziative culturali   

Presenza di aree verdi attrezzate per bambini   

Percorso sportivo e/o ricreativo attrezzato   

Maneggio   



 

AREA 1 GESTIONE ECOLOGICA DELLE STRUTTURE RICETTIVE 

Organizzazione di Trekking a piedi e/o passeggiate   

Organizzazione di escursioni in bicicletta   

Noleggio di bici, sci da fondo, racchette da neve   

AREA 3 ACCESSIBILITÀ DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI ALLE PERSONE DISABILI   

Bagni accessibili anche se non previsti dalla legislazione   

Adozione di altri provvedimenti per l’accessibilità delle strutture a persone con ridotta 
capacità motoria e sensoriale 

 
 

Disponibilità di assistenza agli utenti con handicap    

AREA 4 TRASPORTO E VIABILITÀ   

Disponibilità degli orari dei servizi di trasporto pubblico   

Al momento della prenotazione o sugli opuscoli, i clienti vengono informati sulle 
possibilità di raggiungere le strutture con mezzi pubblici 

 
 

Servizio navetta   

Utilizzo per la propria attività di mezzi elettrici, ibridi, o con alimentazione a gas naturale   

Disponibilità di biciclette in uso alla clientela   

Convenzioni con servizi di trasporto collettivo pubblici o privati   

AREA 5 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE   

Informazioni generali sull’area e sulle possibilità di fruizione fornite alla clientela   

Informazioni sulle escursioni e sui servizi di accompagnamento e guida fornite alla 
clientela  

 
 

Esposizione e distribuzione di materiale promozionale    

Partecipazione o sponsorizzazione di iniziative di enti locali a favore dell’ambiente, della 
cultura o della qualità delle produzioni agroalimentari e dell’artigianato 

 
 

Stampa di materiale promozionale su carta riciclata o ecologica   

Esposizione di immagini e poster dell’area   

Formazione del personale su temi della qualità dell’ambiente, delle produzioni e delle 
culture/tradizioni locali  

 
 

AREA 6 AGEVOLAZIONI PER LA COMUNITA’ LOCALE   

Almeno il 50% del personale impiegato è proveniente dall’area   

Agevolazioni tariffarie per i residenti nell’area   

Fonte: Elaborazione dell’Allegato 1.1 al Regolamento attuativo per le attività ricettive e di ristorazione, 
tratto da http://www.salentodamare.net/requisiti.html  

 
 
Analizzando la Tabella 2.9 si nota come, a differenza di alcuni casi approfonditi in 

precedenza, alle misure non sia associato un punteggio: l’Ente deve indicarne 

solamente il rispetto o meno.  

Questo può essere letto in un’ottica di maggiore adattabilità alle diverse tipologie di 

Enti destinatari.   

 

 

 

 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/Ammor

tizzatoriSociali/Incentivazione_Reinserimento/marchiare

a.htm  

http://www.salentodamare.net/requisiti.html
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/Incentivazione_Reinserimento/marchiarea.htm
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/Incentivazione_Reinserimento/marchiarea.htm
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/Incentivazione_Reinserimento/marchiarea.htm


 

2.2.3.20 Il progetto Marchi d’Area della Sicilia 

 

       

 
La Regione Sicilia sta attuando politiche di sviluppo di un turismo sostenibile attraverso 

la creazione di un marchio d’area nell’ambito dei Pist, Piani integrati di sviluppo 

territoriale, n.2 Orizzonte Mediterraneo, in attuazione della misura 3.3.1.3 del Po Fesr 

2007/2013-.  

Nello specifico ha individuato come strumento di implementazione del marchio d’area, la Carta 

di Qualità che svolge 2 funzioni: 

1. garanzia per i turisti, in quanto gli operatori che aderiscono alla Carta offrono 

servizi e prodotti integrati secondo criteri di qualità ambientale; 

2. strumento di marketing ambientale volto a promuovere gli operatori turistici e 

l’indotto. 

La Carta Qualità si articola in 6 aree di intervento: 

1. Agroalimentare 

2. Artigianato  

3.  Attività commerciali 

4. Ristorazione  

5.  Servizi di educazione ambientale ed escursionismo 

6. Strutture turistico-ricettive 

Per ognuna delle sei aree sono stati realizzati dei disciplinari che stabiliscono i requisiti 

di qualità e di tutela ambientale che le attività devono rispettare per poter ottenere il 

marchio “La Provincia….per una Sicilia eco-sostenibile”. 

Il sistema “ Carta Qualità” si basa su tre livelli: 

1. Logo “Trinacria d'oro”. In questo livello rientrano i prodotti e servizi realizzati o 

erogati in Sicilia che possono vantare una certificazione ambientale di parte 

terza (agricoltura biologica, Ecolabel, ISO  14001, EMAS). Possono accedere a 

questa prima fascia le seguenti tipologie di prodotti e servizi: 

 Agroalimentare 

 Artigianato 

 Ristorazione  

 Strutture turistico-ricettive 

 

2. Logo “Trinacria d'argento”. In questo livello rientrano i prodotti e servizi 

ottenuti o erogati in Sicilia che rispettano i disciplinari contenenti requisiti di 



 

tutela ambientale e di qualità del prodotto/servizio che nell’ambito della propria 

organizzazione abbiano già intrapreso percorsi intermedi di tutela ambientale. 

Questa “fascia” rappresenta una sorta di “incubatore” per le  imprese che 

possono nel tempo transitare al sistema più evoluto con la certificazione di 

parte terza.   

Possono accedere a tale fascia: 

 Agroalimentare 

 Artigianato 

 Attività commerciali 

 Ristorazione  

 Strutture turistico-ricettive 

 

3. Logo “Trinacria verde”. Rientrano soggetti fornitori di servizi che operano con il 

fine di contribuire alla conservazione delle risorse naturali e di sviluppo socio-

economico sostenibile ed imprese che abbiano appena avviato procedure di 

gestione eco-sostenibile. Possono accedere a questa fascia: 

 Attività commerciali 

 Ristorazione  

 Servizi di educazione ambientale ed escursionismo 

 Strutture turistico-ricettive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTA

LE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettaco

lo/PIR_Turismo/PIR_POFESR0713/  

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_POFESR0713/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_POFESR0713/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_POFESR0713/


 

Tabella 2.10 - Carta dei Servizi: criteri per le strutture ricettive 

Gli impegni dei gestori: 
I gestori si impegnano per fornire agli ospiti un buon livello di accoglienza, compatibile con le 
specifiche caratteristiche costruttive e funzionali delle strutture di accoglienza ed ospitalità in 
quota, ed a rendere il più piacevole possibile il loro soggiorno ed in particolare: 
1. ad offrire strutture pulite e confortevoli, dotate di arredi funzionali e di servizi efficienti ed a 

contribuire alla costruzione di un ambiente accogliente e caratterizzato, in armonia con lo 
spirito della regione 

2. a rispettare i prezzi e le tariffe stabilite dalla legge per la categoria a cui appartengono 
3. ad offrire cibi caldi e, se possibile, vari, genuini e coerenti con le tradizioni gastronomiche del 

luogo, valorizzando il più possibile i prodotti tipici e le ricette locali 
4. ad evitare, se possibile, l’utilizzo “usa e getta” di piatti, posate e bicchieri in plastica, tovaglioli e 

tovaglie di carta 
5. ad offrire agli escursionisti, se possibile, la preparazione di un cestino da viaggio per consumare 

il pranzo al sacco in corso di escursione 
6. a fornire, ove possibile compatibilmente con la tipologia di struttura, uno spazio attrezzato per 

il lavaggio e l’asciugatura della biancheria degli escursionisti 
7. a favorire le partenze degli escursionisti la mattina presto attraverso un adeguato servizio di 

sveglia e di colazione su richiesta 
8. a rispettare e a far rispettare l’ambiente naturale circostante, mantenendo i locali e le loro 

pertinenze in modo adeguato, utilizzando, se possibile, accorgimenti per il risparmio energetico 
e richiedendo la collaborazione degli ospiti per il corretto smaltimento dei rifiuti 

9. a fornire informazioni mirate agli utenti sul percorso della Via Alpina e sulle iniziative collegate 
10. a fornire agli ospiti tutte le informazioni meteorologiche e le indicazioni (indicazioni 

geografiche, difficoltà, tempi di percorrenza, suggerimenti tecnici, punti tappa), necessarie per 
lo svolgimento in sicurezza di attività escursionistiche nei dintorni della struttura ricettiva o sugli 
itinerari consigliati. Si potranno anche indirizzare gli ospiti agli uffici del turismo e alle strutture 
informative presenti sul territorio ove questi siano in grado di fornire sollecitamente ulteriori 
informazioni 

11. a fornire in consultazione tutto il materiale cartografico, documentario e bibliografico presente 
nella struttura ricettiva, al fine di dare indicazioni sulla presenza e ubicazione dei principali siti di 
interesse naturale e culturale del territorio 

12. a favorire l’accesso degli escursionisti (anche fornendo gli adeguati riferimenti logistici e 
telefonici) a trasporti pubblici o privati per raggiungere la struttura ricettiva o la partenza di un 
itinerario e a fornire, quando possibile, indicazioni per fruire di un servizio di trasporto bagagli 

13. a consentire agli escursionisti la consultazione di Internet, ove sia presente nella struttura 
ricettiva l’apposito collegamento, sia per la preparazione dell’escursione del giorno successivo 
che per scambio di e mail e comunicazioni 

14. a fornire, per quanto possibile, le informazioni base in inglese o nelle altre lingue parlate 
dall’utenza straniera 

15. a promuovere la pratica di escursioni ed attività turistico sportive sul territorio  
16. a favorire un soggiorno quieto e sereno degli ospiti facendo rispettare le regole e le 

consuetudini relative al silenzio ed al comportamento corretto di chi alloggia nella struttura 
onde favorire il riposo degli escursionisti 

17. a fornire servizio di primo soccorso agli ospiti che lo necessitino, utilizzando la dotazione di 
Pronto soccorso e medicazione della struttura ricettiva, e ad avvertire i mezzi di soccorso del 118 
e del Soccorso Alpino ogni qual volta sia necessario. 

18. a somministrare agli ospiti un questionario sul gradimento dei servizi forniti dalla struttura 
ricettiva e a rendere consultabili i risultati alla struttura di gestione di Via Alpina 

19. ad esporre la presente Carta dei Servizi nella reception o nel luogo di accoglienza degli ospiti 
20. ad offrire un sorriso cordiale ed un consiglio esperto a tutti gli ospiti 
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ALLEGATO 1 – REQUISITI DI LEGGE (Regione Piemonte) 
 

                                                                                         

Sono definiti rifugi escursionistici le strutture idonee ad offrire, mediante gestore, 
accoglienza e ristoro agli utenti della montagna, situate in zone montane raggiungibili 
attraverso strade aperte al traffico ordinario, impianti di risalita a fune o a cremagliera (ai 
sensi della LR 8/2010). 
 
Sono definiti rifugi alpini le strutture ubicate in luoghi idonei a costituire basi di appoggio 
per l'attività alpinistica, predisposte ed organizzate per fornire, mediante gestore, ospitalità, 
sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi, non raggiungibili in nessun periodo 
dell'anno attraverso strade aperte al traffico ordinario o attraverso linee funiviarie in servizio 
pubblico, fatta eccezione per gli impianti scioviari (ai sensi della LR 8/2010). 
 
Gli aspetti legislativi non contribuiscono al punteggio finale.  
Il rispetto degli adempimenti di legge è un requisito imprescindibile; il mancato rispetto di un 
adempimento da luogo ad una Non Conformità (NC) che deve essere giustificata e risolta 
per poter ottenere il marchio “Ospitalità Italiana”.  
 
Il rifugio deve: 
1. essere conforme alle vigenti norme e prescrizioni in materia di edilizia ed urbanistica; 
2. essere conforme ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa nazionale, regionale 

e dai regolamenti comunali vigenti; 
3. rispettare, per la prevenzione incendi e per la sicurezza, la normativa vigente in materia; 
4. dimostrare  la conformità degli impianti tecnologici (es. impianti elettrici) alle normative 

vigenti in materia;  
5. rispettare le disposizioni previste dalla legge per la tutela dell’igiene in campo alimentare; 
6. operare nel rispetto delle disposizioni previste per la salvaguardia delle risorse idriche, 

energetiche e del corretto smaltimento dei rifiuti (in particolare: rispetto degli obblighi 
connessi alle derivazioni di acqua, possesso delle autorizzazioni allo scarico delle acque 
reflue e idonei impianti di trattamento delle acque reflue in base a quanto previsto dalla 
normativa regionale vigente, corretto smaltimento dei rifiuti secondo le modalità 
concordate con i Comuni) 

 
 
Tale documento è stato sviluppato nell'ambito del progetto transfrontaliero Italia-Svizzera 

2007-2013 “V.E.T.T.A - Valorizzazione delle Esperienze e dei prodotti Turistici 

Transfrontalieri delle medie e Alte quote”, di cui la Regione Piemonte, Assessorato alla 

Montagna (ora Ambiente), è capofila per l’Italia ed in virtù di un accordo sottoscritto tra 

l'ISNART ed il Dipartimento di Scienze Merceologiche dell'Università di Torino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 1 – REQUISITI DI LEGGE (Regione Piemonte) 
 

1. Aspetti legislativi 
 
Di seguito sono riportati gli adempimenti di legge a cui deve sottostare un rifugio al fine 
dell’autovalutazione che il rifugio deve svolgere in sede di presentazione della domanda. 

- Nella colonna “SI / NO” è necessario esprimere la presenza (SI) o meno (NO) del 
requisito da rispettare.  

- Nel caso in cui il requisito non sia applicabile è necessario scrivere NA nella colonna 
“Annotazioni”. 

- Nella colonna “Annotazioni” è necessario, inoltre, riportare i riferimenti della 
documentazione disponibile che fornisce l’effettiva evidenza. 

In sede di verifica, tale autovalutazione sarà esaminata e sarà necessario avere a 
disposizione la documentazione cartacea attestante il rispetto o meno dei criteri. 
 
 

Criterio Stato 

  SI NO Annotazioni 

1.1  Requisiti strutturali    

L.1  
Il rifugio è in possesso del permesso di costruire 
(ex concessione edilizia) (DPR 381/2001)? 

   

L.2  Il rifugio è in possesso del certificato di agibilità?    

L.3  

Sono rispettate, nel caso in cui il rifugio sia 
raggiungibile da veicoli autorizzati al transito 
(escursionistico), le disposizioni dell’art.3, comma 
4, lettera c) del DM 236/1989 in merito 
all’accessibilità della struttura per persone con 
ridotte o impedite capacità motorie? (2 stanze 
accessibili fino a 40 o frazione di 40 stanze 
aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 
40 in più e 1 servizio igienico sullo stesso piano, 
nelle vicinanze della stanza; è opportuno 
prevedere un apparecchio per la segnalazione, 
sonora e luminosa, di allarme, e le stanze devono 
avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra 
che consentano l'uso agevole anche da parte di 
persone su sedia a ruote – il servizio deve avere 
doccia a pavimento, presenza di maniglioni di 
sostegno, anche mobili, con ventosa, seggiolino 
ribaltabile da doccia o in alternativa 
carrozzina/sedia da doccia con braccioli ribaltabili, 
spazi e sanitari che consentano l’accosto e con 
presenza di sostegni per il trasferimento al vaso) 
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Criterio Stato 

  SI NO Annotazioni 

1.2  Requisiti igienico-sanitari e generali    

L.4  
Il rifugio dispone di un’autorizzazione comunale 
all’esercizio o SCIA (ai sensi della LR 8/2010)? 

   

L.5  
E' disponibile l'autorizzazione igienico-sanitaria del 
Comune di appartenenza? 

   

L.6  

Il rifugio possiede l’autorizzazione alla 
somministrazione di alimenti e bevande (LR 
31/1985, punto 4, Allegato B e art. 2 L. 283/1962) o 
DIA alimentare? 

   

L.7  

È presente un locale ristoro per la 
somministrazione di alimenti e bevande anche alle 
persone di passaggio per il consumo dei propri 
alimenti e bevande (D.G.R. 7 Marzo 2011, n. 9-1662 
in attuazione della LR 8/2010)? 

   

L.8  

I rifugi escursionistici esistenti hanno aperture 
fenestrate apribili in misura non inferiore ad 1/12 
per i locali destinati alla sosta, al ristoro e alla 
somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande, nonché per quelli adibiti al 
pernottamento e alla cucina; in tale ultimo caso 
sono dotate di rete protettiva contro gli insetti? (è 
necessario adeguamento entro 3 anni dall’entrata 
della D.G.R. 7 Marzo 2011, n. 9-1662 in attuazione 
della LR 8/2010, per le altre prescrizioni 
adeguamento solo in caso di ampliamento e 
ristrutturazione) 

   

L.9  

I rifugi alpini esistenti hanno aperture fenestrate 
apribili in misura non inferiore ad 1/20 per i locali 
destinati alla sosta, al ristoro e alla 
somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande, nonché per quelli adibiti al 
pernottamento e alla cucina; in tale ultimo caso 
sono dotate di rete protettiva contro gli insetti? (è 
necessario adeguamento entro 3 anni dall’entrata 
della D.G.R. 7 Marzo 2011, n. 9-1662 in attuazione 
della LR 8/2010, per le altre prescrizioni 
adeguamento solo in caso di ampliamento e 
ristrutturazione) 
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Criterio Stato 

  SI NO Annotazioni 

L.10  

I rifugi alpinistici esistenti hanno 1 wc ogni 25 posti 
letto? (è necessario adeguamento entro 3 anni 
dall’entrata della D.G.R. 7 Marzo 2011, n. 9-1662 in 
attuazione della LR 8/2010, per le altre prescrizioni 
in caso di ampliamento e ristrutturazione) 

   

L.11  

Sono rispettati gli adempimenti in materia di 
rilevazione dei dati sul movimento turistico (art. 5 
LR 8/2010 – trasmissione mensile alla Provincia 
compente)?  

   

L.12  

Sono comunicate le caratteristiche ed i prezzi della 
struttura nei tempi e modi previsti dalla LR 22/1995 
(comunicazione annuale entro e non oltre il 1° 
Ottobre, con validità prezzi dal 1° Gennaio, 
aggiornamento prezzi per il 2° semestre entro e 
non oltre il 1° Marzo, con validità dal 1° Giugno) 
utilizzando la modulistica appositamente 
predisposta ed aggiornata dalla Regione Piemonte 
ed obbligo di affissione della tabella prezzi (nella 
reception) e del cartellino prezzi nelle camere? 

   

L.13  

Viene compilata la scheda contenente l’indicazione 
della meta alpinistica all’atto della partenza da 
parte di chi pernotta in rifugio? (D.G.R. 7 Marzo 
2011, n. 9-1662 in attuazione della LR 8/2010)? 

   

L.14  
E’ presente e visibile il Regolamento CAI (solo per 
rifugi CAI)?    

1.3  Requisiti di sicurezza    

L.15  

E' disponibile l'autocertificazione dell'avvenuta 
valutazione dei rischi legati alla salute e alla 
sicurezza sul luogo di lavoro (se presenti meno di 
10 dipendenti - art. 29, comma 5, D.Lgs. 81/2008 – 
scadenza 30/6/2012)? 

   

L.16  
E' stata svolta la autovalutazione del rischio 
rumore (D.Lgs. 81/2008, Titolo VII, Capo II)? 

   

L.17  

E' disponibile l'attestato di frequenza del corso per 
responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione dai rischi, prevenzione incendi ed 
evacuazione? 

   

L.18  
E' disponibile l'attestato di frequenza del corso di 
pronto soccorso? 
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Criterio Stato 

  SI NO Annotazioni 

L.19  

E’ disponibile presso il rifugio la cassetta di pronto 
soccorso o il pacchetto di medicazione contenente 
i materiali/farmaci previsti di cui al Decreto 
388/2003, allegato 1 o 2? 

   

L.20  

E' disponibile il Certificato di Prevenzione Incendi 
(solo per i rifugi di categoria A, nuovi o antecedenti 
il 26 aprile 1994, o B, C, D, E esistenti al 25/04/1994 
ed esercenti attività soggette al controllo da parte 
dei VVFF - gruppi per la produzione elettrica 
sussidiaria con motori endotermici di potenza 
complessiva superiore a 25 kW, deposito di gas, 
combustibili, serbatoi fissi, impianti per la 
produzione di calore alimentati a combustibile 
solido, liquido e gassoso con potenzialità superiore 
a 100.000 kcal/h, ovvero 116kW- ai sensi del DM 
16/2/1982); ulteriori disposizioni a seconda della 
categoria sono previste dal D.M. 09/04/1994 e 
s.m.i. (termine di adeguamento, per strutture con 
oltre 25 posti letto che hanno presentato progetto 
di adeguamento ai VVFF entro il 30/6/2005 e 
29/8/2009, 31/12/2011)? 

   

L.21  
Se necessario il Certificato di Prevenzione Incendi e 
la struttura ha più di 10 addetti è predisposto il 
Piano di Emergenza?  (art. 5, DM 10/03/1998) 

   

L.22  
Se è presente il Piano di Emergenza è realizzata 
l'esercitazione almeno annuale dei lavoratori 
(Allegato VII, punto 7.4 del DM 10/03/1998)? 

   

L.23  
Sono rispettate le indicazioni relative a istruzioni e 
planimetrie da esporre all’ingresso, ai piani e alle 
camere? 

   

L.24  
E' presente la segnaletica indicante le vie di uscita 
e le uscite di piano tramite segnaletica conforme 
alla normativa vigente (Titolo V, D.Lgs. 81/2008)? 

   

L.25  
E' presente e disponibile per l'emergenza un 
apparecchio telefonico o un apparecchio radio 
(art. 24 DM 09/04/1994 e s.m.i.)? 
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Criterio Stato 

  SI NO Annotazioni 

L.26  

Se collocato oltre i 2000 metri o comunque in 
ambiente con condizioni meteorologiche 
riconducibili a quelle di detta quota limite, sono 
disponibili i sacchi di emergenza (telo alluminato a 
forma di sacco, atto a contenere completamente 
l'alpinista, o da un dispositivo analogo in grado di 
fornire almeno le stesse caratteristiche di 
salvaguardia termica) in luogo appositamente 
segnalato (art. 24 DM 09/04/1994 e s.m.i.)? 

   

L.27  

E' disponibile la dichiarazione di conformità 
dell'impianto elettrico (DM 37/2008) o una 
dichiarazione di verifica della funzionalità 
dell’impianto (dichiarazione di rispondenza) resa 
da installatore qualificato o progettista ai sensi del 
DM 37/2008? 

   

L.28  

E' disponibile la dichiarazione di conformità 
dell'impianto idrico sanitario e dell’impianto a gas 
(DM 37/2008) o una dichiarazione di verifica della 
funzionalità dell’impianto (dichiarazione di 
rispondenza) resa da installatore qualificato o 
progettista ai sensi del DM 37/2008? 

   

L.29  

Sono presenti gli estintori, almeno uno per piano o 
in numero superiore in relazione alle prescrizioni 
previste dagli artt. 25, lettera d) e 26, lettera g) del 
DM 09/04/1994 e s.m.i.? (rifugi sopra i 25 posti letto 
almeno un estintore di capacità estinguente 13 A e 
89 BC, in ragione di uno ogni 50 mq e comunque 
uno ogni piano; rifugi sotto i 25 posti letto uno 
ogni 200 mq di pavimento, o frazione, con un 
minimo di un estintore per piano) 

   

L.30  

Sono disponibili le schede di controllo e 
manutenzione degli impianti e attrezzature 
antincendio. Ultimo controllo: 
__________________ 

   

L.31  E’ affisso il divieto di fumare?    

L.32  

Sono disponibili le schede informative in materia di 
sicurezza dei prodotti irritanti e allergizzanti 
rilasciate dal venditore e accessibili ai dipendenti 
(in funzione dell'adempimento dell’art. 37 del 
D.Lgs. 81/2008)? 
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Criterio Stato 

  SI NO Annotazioni 

1.4  Requisiti di tutela dell’igiene in campo alimentare    

L.33  
E' disponibile l'attestato di frequenza al corso di 
formazione in materia di igiene degli alimenti e 
autocontrollo nelle industrie alimentari? 

   

L.34  

Sono disponibili gli attestati di frequentazione del 
corso di formazione in sostituzione del libretto 
sanitario per il gestore ed i dipendenti? (D.G.R. 23 
ottobre 2003, n. 23 – 10718) 

   

L.35  
E' presente il manuale di autocontrollo igienico-
sanitario (ex HACCP) (D.Lgs. 193/07) ed è tenuto 
aggiornato? 

   

1.5  Prescrizioni ambientali obbligatorie    

1.5.1  RISORSE IDRICHE    

L.36  

Il rifugio ha richiesto la concessione del diritto di 
derivazione dell’acqua, in caso di 
approvvigionamento da sorgente o corso d'acqua, 
o l'allacciamento all'acquedotto? (durata 
concessione 15 anni) e viene pagato il canone 
(ridotto del 50% per rifugi)? (Regolamento 
regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R e s.m.i.) 

   

L.37  

Sono effettuate, a carico del gestore, analisi 
annuali (periodo tardo-primaverile) delle acque 
destinate al consumo umano (D.Lgs. 31/2001 e s.m.i 
e D.G.R. 7 Marzo 2011, n. 9-1662 in attuazione della 
LR 8/2010)? 

   

L.38  

Se non può essere garantita la fornitura di acqua 
potabile è presente un idoneo sistema di 
potabilizzazione (clorazione automatica, 
trattamento raggi UV)? (D.G.R. 7 Marzo 2011, n. 9-
1662 in attuazione della LR 8/2010) 

   

L.39  

In caso di non potabilità sono esposti cartelli in 4 
lingue (italiano, francese, inglese, tedesco) con 
relativa simbologia di non potabilità? (LR 8/2010 e 
disposizioni regolamentari attuative) 

   

L.40  

Il rifugio possiede l’autorizzazione allo scarico (LR 
48/1993 e LR 55/1995, LR 6/2003)? (autorizzazione 
allo scarico se definitiva in essere o successiva al 
2003 si rinnova tacitamente ogni 4 anni) 
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L.41  

In alternativa allo scarico, il rifugio esibisce: 

 La domanda di allacciamento alla 
fognatura. 

 Il pagamento del canone. 

   

L.42  
La struttura dispone di un sistema di trattamento 
degli scarichi? (D.G.R. 7 Marzo 2011, n. 9-1662 in 
attuazione della LR 8/2010) 

   

1.5.2  ENERGIA    

L.43  

Se presente impianto di riscaldamento, è presente 
il libretto di centrale (se potenza uguale o 
maggiore a 35 kW) o libretto impianto (se potenza 
inferiore a 35 kW)? 

   

L.44  
In caso di impianto di potenza termica nominale 
pari o superiore ai 35 kW è stata presentata 
denuncia alla Provincia entro il 29/4/2007? 

   

L.45  

In caso di installazione o di modifica di un impianto 
termico civile di potenza termica nominale 
superiore a 35 kW è stata trasmessa alla Provincia, 
nei 90 giorni successivi all'intervento, apposita 
denuncia, redatta dall'installatore? 

   

L.46  

Per impianti di potenzialità inferiore a 35 kW 
alimentati a GPL il controllo dell’efficienza 
energetica è svolto? 

- ogni due anni se l'impianto è installato da 
più di otto anni; 

- ogni due anni per i generatori di calore ad 
acqua calda a focolare aperto installati in 
locali abitati;  

- ogni quattro per tutti gli altri impianti 

   

L.47  
Per impianti di potenzialità inferiore a 35 kW 
alimentati a combustibile liquido/solido il controllo 
dell’efficienza energetica è svolto ogni anno? 

   

L.48  

Per impianti di potenzialità maggiore o uguale a 35 
kW ed inferiore a 350 kW il controllo dell’efficienza 
energetica è svolto ogni anno, normalmente 
all’inizio del periodo di riscaldamento? 
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L.49  

Per impianti di potenzialità maggiore o uguale a 
350 kW il controllo dell’efficienza energetica è 
svolto ogni anno, normalmente all’inizio del 
periodo di riscaldamento, più un ulteriore controllo 
a metà del periodo di riscaldamento annuale? 

   

L.50  

Successivamente al 15/10/2009, in occasione del 
controllo dell’efficienza energetica, il manutentore 
ha apposto il bollino verde e l’etichetta con il 
codice che identifica univocamente l’impianto 
termico sul territorio regionale? (DGR n. 35-9702 
del 30/9/2008 di attuazione della LR 13/2007 e 
s.m.i. - frequenza dei controlli successivi: ogni 4 
anni per gli impianti di potenza inferiore a 35 kW, 
ogni 2 anni per gli impianti di potenza uguale e 
superiore a 35 kW)  

   

L.51  
Il manutentore è iscritto nell’elenco regionale delle 
imprese abilitate? 

   

L.52  
In caso di presenza di generatore per la 
produzione di energia elettrica, questo è soggetto 
a manutenzione periodica documentata? 

   

L.53  
In caso di presenza di generatore, questo è fornito 
di silenziatore o è posto in un locale insonorizzato? 

   

L.54  
In caso di presenza di serbatoio GLP, è presente il 
CPI e sono rispettati i requisiti tecnici previsti dalla 
normativa (DM 14/5/2004 e DPR 214/2006)? 

   

1.5.2  RIFIUTI     

L.55  
E’ conservata la ricevuta di pagamento annuale 
della TARSU laddove previsto? 

   

L.56  
Viene svolta la raccolta differenziata dei rifiuti 
secondo le modalità concordate con i Comuni?  

   

L.57  

E’ emesso e conservato il formulario di 
identificazione del rifiuto e si dispone della quarta 
copia cartacea (ora scheda area movimentazione 
SISTRI)? 

   

Per i fanghi del trattamento scarichi idrici    

Per gli oli vegetali esausti della friggitrice    
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Criterio Stato 

  SI NO Annotazioni 

L.58  
E’ verificabile l’iscrizione del trasportatore all’albo 
trasportatori per fanghi e oli vegetali esausti? 

   

L.59  

Il rifugio ha un contratto con un’impresa di 
manutenzione in cui sia previsto il ritiro dell’olio 
minerale esausto o conferisce l'olio minerale 
esausto al centro di raccolta comunale? 

   

L.60  

Sono predisposti appositi contenitori, con 
adeguato bacino di contenimento, per la raccolta 
di rifiuti speciali e pericolosi in attesa dell’adeguato 
smaltimento (es. batterie di accumulo, olio 
minerale esausto,…)? 
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Marchio di Qualità 

OSPITALITÀ ITALIANA 

Scheda di adesione per  

RIFUGI   

DATI GENERALI 

Nome rifugio: 

Categoria:    Rifugio escursionistico                         Rifugio alpino  

Tipologia (in base alla classificazione CAI) A B  C D  E 

Indirizzo della struttura/Posizione:  

CAP Comune:  Loc./Frazione/Borgo: Prov. 

Quota s.l.m.:     

Coordinate GPS: Long.                                                           Lat. 

Copertura GSM (telefonia mobile):  SI           NO Operatore: 

Tel. Fax Cell. 

Indirizzo e-mail del rifugio: 

Indirizzo e-mail (gestore): 

Sito Web: 

Prenotazione on-line:                 SI           NO 

Associazione di categoria:         Club Alpino Italiano        Sezione proprietaria……………………………………… 

 Altro (specificare)……………………………………… 

RECAPITO FUORI STAGIONE 

Nome:  Indirizzo 

CAP Comune:  Loc./Frazione/Borgo: Prov. 

Tel. Fax Cell. 

E-mail:   

CERTIFICAZIONI DI QUALITA’  

 Certificazione UNI – EN – ISO 14001: 2004  

 Certificazione Ecolabel  

 Certificazione UNI – EN – ISO 9001: 2000  

 Altra certificazione ambientale: ………………….        

NOTE SULLA RAGGIUNGIBILITÀ 

 strada carrozzabile asfaltata aperta al traffico ordinario     impianto di risalita 

 strada carrozzabile asfaltata non aperta al traffico 

ordinario 
    a piedi           Difficoltà:  T     E     EE      EEA   

 strada carrozzabile sterrata aperta al traffico ordinario     accessibile con muli/cavalli 

 strada carrozzabile sterrata non aperta al traffico ordinario     accessibile in mountain bike 

ACCESSIBILITÀ AI DIVERSAMENTE ABILI 

 struttura idonea ai clienti diversamente abili (vedi nota)  

N. posti auto, di pertinenza, per i clienti diversamente abili:  

N. camere con bagno per i clienti diversamente abili:  

N. docce calde accessibili ai diversamente abili: 

N. servizi igienici in comune accessibili ai diversamente abili:  

NOTA 

Struttura idonea ai clienti diversamente abili: sono strutture soltanto quelle con contemporaneamente libero accesso alla 
struttura, alle camere/camerate, al bagno, ai servizi igienici in comune e alla sala ristorante/colazione. Tutte le zone adibite 
agli ospiti diversamente abili, devono avere un adeguato spazio di manovra per le persone su sedia a rotelle e un agevole 
ingresso ai locali (spazio di rotazione 150x150 cm, accessi almeno 80 cm di larghezza). 

TITOLARE - GESTORE/RAPPRESENTANTE 

Titolare: 
(impresa/legale rappresentante, ente o associazione profit/no profit) 

 

Gestore/Rappresentante: 
(impresa/legale rappresentante, ente o associazione profit/no profit, 
persona fisica) 
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LINGUE PARLATE oltre all’italiano:  

 Inglese  Francese  Tedesco   Spagnolo  Altro:  

Prevalente area di provenienza clienti:                
 

-Europea                     
 

 

RICETTIVITA’ 

Posti Letto (vedi nota) n. Bagni completi (vedi nota) n. 

Camere n. WC n. 

Camerate (vedi nota) n. Lavabi n. 

  Docce n. 

NOTA 

Posti letto: somma di tutti i letti delle camere e delle camerate (non sono da conteggiare gli eventuali letti aggiunti). 
Camerate: camere con più di 4 letti. 
Bagni completi: per bagno completo si intende solo il locale dotato di WC + lavabo + doccia + eventuale bidet (il solo WC non è 
considerato bagno - la sola doccia non è considerata bagno). 

PERIODO DI APERTURA 

 

apertura non inferiore a 3 mesi consecutivi) (indicare il periodo: dal ........................ al ...........................) 

PREZZI (giornaliero solo pernottamento più servizio – vedi nota) 

Prezzo per persona nella camerata:  MIN:  MAX: 

Prezzo camera con 1 letto: MIN:  MAX: 

Prezzo camera con 2 letti: MIN:  MAX: 

Prezzo camera con 3 letti: MIN:  MAX: 

Prezzo camera con 4 letti: MIN:  MAX: 

Prezzo posto emergenza: MIN:  MAX: 

NOTA 
 

 I prezzi del soggiorno sono comprensivi di: riscaldamento ove presente, uso dei servizi comuni, uso degli accessori delle 
camere e dei bagni, pulizia e riassetto dei locali e posto a sedere. 
Per i Rifugi CAI indicare anche il prezzo per i Soci e non Soci 

ALTRI PREZZI SUPPLEMENTARI (prezzi per persona) 

Mezza pensione adulti (vedi nota): Bevande comprese:  SI           NO 

Mezza pensione ragazzi (vedi nota):            età: Bevande comprese:  SI           NO 

Pensione completa adulti (vedi nota): Bevande comprese:  SI           NO 

Pensione completa ragazzi (vedi nota):        età: Bevande comprese:  SI           NO 

Uso del posto a tavola per chi consuma viveri propri:   

NOTA  
Supplemento per mezza pensione: normalmente comprensivo di cena e colazione. 
Supplemento per pensione completa: normalmente comprensivo di 2 pasti completi e colazione. 

Colazione completa (se non compresa):  

Menu del giorno: Bevande comprese:  SI           NO 

Piatto unico: Bevande comprese:  SI           NO 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 Obbligo caparra   Bonifico  Assegno  Carta di credito/bancomat Contanti  

SERVIZI GENERALI 

 Servizi per animali 

 Parcheggio riservato 

 Punti acqua potabile 

 Acqua calda 

 Servizio bar 

 Locale sommin. alimenti e bevande 

 Cucina per gruppi autogestiti 

 Palestra roccia 

 Internet point (vedi nota) 

 Internet cavo/wi-fi (vedi nota) 

 Noleggio attrezzatura per 

alpinisti/escursionisti (vedi nota) 

Altro:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOTA 
Internet point: accesso a internet da un PC messo a disposizione dalla struttura.  
Internet cavo / wi-fi: accesso a internet tramite PC portatile del cliente, via cavo o wi-fi.  
Noleggio attrezzatura: es. bastoncini,… 

ASPETTI LEGISLATIVI (vedi nota) 

Il rifugio deve: 
1. essere conforme alle vigenti norme e prescrizioni in materia di edilizia ed urbanistica; 
2. essere conforme ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa nazionale, regionale e dai regolamenti comunali 

vigenti; 
3. rispettare, per la prevenzione incendi e per la sicurezza, la normativa vigente in materia; 
4. dimostrare  la conformità degli impianti tecnologici (es. impianti elettrici) alle normative vigenti in materia;  
5. rispettare le disposizioni previste dalla legge per la tutela dell’igiene in campo alimentare; 
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6. operare nel rispetto delle disposizioni previste per la salvaguardia delle risorse idriche, energetiche e del corretto 
smaltimento dei rifiuti (in particolare: rispetto degli obblighi connessi alle derivazioni di acqua, possesso delle 
autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e idonei impianti di trattamento delle acque reflue in base a quanto 
previsto dalla normativa regionale vigente, corretto smaltimento dei rifiuti secondo le modalità concordate con i 
Comuni). 

NOTA 

Al fine della verifica del rispetto degli adempimenti di legge, in sede di presentazione della domanda, il rifugio deve compiere 
un’autovalutazione utilizzando il modello allegato alla presente scheda.  
In sede di verifica, tale autovalutazione sarà esaminata e sarà necessario avere a disposizione la documentazione cartacea 
attestante il rispetto o meno dei criteri. 

 

 

Condizioni generali per il rilascio del marchio 
 

 L’attività di valutazione per il rilascio del marchio è disciplinata dal “Regolamento per il rilascio del marchio di qualità 
delle strutture turistiche” consegnato unitamente alla presente scheda a formarne parte integrante e che la struttura 
richiedente si impegna a rispettare, dichiarando altresì di approvare espressamente la clausola del regolamento 
stesso che prevede nel foro di Roma il foro competente in via esclusiva per le eventuali controversie. 

 ISNART scpa incaricherà per l’attività di verifica presso le strutture un ente di certificazione che opererà in conformità  
alla norma UNI CEI EN 45011. 

 Con la sottoscrizione della presente domanda la struttura accetta le condizioni riportate nel “Regolamento per il 
rilascio e l’uso del logo marchio di qualità Ospitalità Italiana”. 

 
Il Titolare/Rappresentante legale della Struttura: 
 
Data …………………………..                              Timbro e Firma   ………………….……………………………. 

 
 
Si approva espressamente e per iscritto ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile la clausola che prevede nel foro di 
Roma il foro competente in via esclusiva per le eventuali controversie. 
 
Data …………………………..                              Timbro e Firma   ………………….……………………………. 
 
Informativa e consenso al trattamento dei dati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003. 

 
La società ISNART scpa, nella persona del responsabile dott. Giovanni Antonio Cocco, Le garantisce che tutte le 
risposte da Lei fornite resteranno assolutamente riservate e saranno usate solo ai fini del corretto  svolgimento del 
progetto, nel pieno rispetto del D.Lgs 196/2003 sulla tutela della Privacy.  La informiamo di quanto segue: 
 

1. Il trattamento a cui saranno sottoposti tutti i dati personali richiesti e/o acquisiti è diretto al solo fine di 
partecipazione al progetto marchio “Ospitalità Italiana”. 

2. La comunicazione di tali dati è facoltativa, tuttavia la mancata comunicazione non renderà possibile la 
partecipazione al progetto; 
nella Sua qualità di interessato, gode dei diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs 196/2003, tra cui: 
a. ottenere la conferma dell'esistenza o meno in archivio dei dati personali che La riguardano ed averne 

comunicazione in forma intelligibile; 
b. avere conoscenza della loro origine, della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;  

3. Qualsiasi richiesta o comunicazione in merito può essere inoltrata scrivendo a ISNART scpa – Corso d’Italia, 92 
– 00198 Roma, indicando come riferimento progetto marchio “Ospitalità Italiana”. 

 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento, presta il suo consenso per il trattamento 
dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.  
 
Data …………………………..                              Timbro e Firma   ………………….……………………………. 

 
Nota: La Commissione di Valutazione/ Isnart si riserva di valutare la scheda compilata in base ai requisiti di adesione al 

progetto. 

 
La scheda non completa in tutte le sue parti non potrà essere considerata valida. 

 



ALLEGATO 3 – ESEMPIO DI DIAGRAMMI DI FLUSSO DI UNA STRUTTURA RICETTIVA 

Nell’allegato sono riportati esempi di diagrammi INPUT-OUTPUT di attività tipiche di una struttura ricettiva, comprese alcune collegate alla gestione di 
una struttura extra-ricettiva come ad es. un agriturismo. In particolare, sono proposti un diagramma generale delle attività ed alcuni di dettaglio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione su “R. BELTRAMO, E. PANDOLFI, K. FIORETTI, F. BUSSI - Strumenti per Gestione Ambientale di strutture ricettive rurali (B&B, agriturismi, piccoli alberghi), 
Marzo 2004 

I 

N 
O
U
T 

ALTRO 

MATERIALI PER PULIZIA 

ENERGIA ELETTRICA 

ACQUA 

PRODOTTI ALIMENTARI 

GAS 

CONCIMI/FERTIL. 

LUBRIFICANTI 

PEZZI DI SOSTITUZIONE 

CANCELLERIA 

DETERGENTI 

 

COMBUSTIBILI 

RISTORAZIONE 

 

PULIZIA LOCALI 

APPROVVIGIONAMENTO 
MATERIE  

AMMINISTRAZIONE E 
RECEPTION 

RICREAZIONE E SVAGO 

SERVIZIO BAR 

MANUTENZIONE 

RISCALDAMENTO 

 

ILLUMINAZIONE 

SERVIZI IGIENICI 

SCARICHI NELL’ACQUA 

RIFIUTI SOLIDI 

EMISSIONI NELL’ARIA 
ED ODORI 

RESIDUI ALIMENTARI 

RUMORE 

ALTRO 

ALTRO 



RISTORAZIONE 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RIFIUTI 

SOLIDI 

RESIDUI 

ALIMENTARI 

SCARICHI 

NELL’ACQUA 

EMISSIONI 
NELL’ARIA ED 

ODORI 

 

RUMORE 

 
SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE 

PRODOTTI ALIMENTARI 

GAS 

ENERGIA ELETTRICA 

DETERSIVI 

ACQUA 

ADEMPIMENTI 
LEGISLATIVI 



ALTRO: 
PREPARAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI – MIELE  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rifiuti/residui 

Rifiuti/residui Energia elettrica 
Filtri  

Energia elettrica 
Vetro, etichette, altro 

Miele su telaino Rifiuti/residui 

Miele  

Disopercolatura 

Smielatura 

Raccolta nel decantatore 

Filtratura 

Confezionamento 

Deposito e stoccaggio 

Vendita  



PREPARAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI – CONSERVE DI FRUTTA 

 

 

 

 

 

 

 

Scarichi nell’acqua 

Scarichi nell’acqua 

Energia elettrica  

Rifiuti/residui Energia elettrica 

 

Energia elettrica 
Acqua 

 

Frutta  

Acqua  

Stoccaggio  

Cernita  

Lavaggio  

Spicciolatura/ 
sgocciolatura/mondatura 

Scottatura  

Taglio o passatura 

Cottura  

Invasettamento  

Pastorizzazione  

Vendita  

Confezionamento 
Stoccaggio 

Rifiuti/residui 

Scarichi nell’acqua 

Energia elettrica  Rifiuti/residui 

Gas 
Zucchero, altri agenti 

dolcificanti 

Energia elettrica 
Vetro, capsule 

Rifiuti 
Rumore  

Energia elettrica 
Acqua  

Energia elettrica 
Etichette, cartone 

Rifiuti 
Rumore  



PREPARAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI – SOTTOLI 
 

 

 

 

Energia elettrica 

Acqua Scarichi nell’acqua 

Energia elettrica 
Verdure varie 

Acqua  

Cernita  

Lavaggio  

Taglio e mondatura 

Lavaggio e asciugatura 

Salatura  

Sgocciolatura  

Invasettamento  

Pastorizzazione  

Confezionamento 
Stoccaggio 

Scarichi nell’acqua 
 

Rifiuti/residui 

Scottatura in aceto 
caldo 

Sale o aceto  

Catini  

Assemblaggio  Energia elettrica 
Aglio/aromi 

Scarichi 
Rifiuti/residui 

Vendita  

Energia elettrica 
Olio  

Energia elettrica 
Acqua  

Energia elettrica 
Etichette, cartone  

Aceto   Infusione in aceto 
freddo 

Rifiuti 
Rumore 

Rifiuti 
Rumore 



PREPARAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI – SOTTACETI 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Energia elettrica 

Acqua Scarichi nell’acqua 

Energia elettrica 
verdure varie 

Acqua  

Cernita  

Lavaggio  

Taglio e mondatura 

Lavaggio e asciugatura 

Infusione aceto 
freddo 

Sgocciolatura  

Invasettamento  

Confezionamento 
Stoccaggio 

Scarichi nell’acqua 
 

Rifiuti/residui 

Scottatura in aceto 
caldo 

Energia elettrica 
Acqua e sale  

Assemblaggio  

Scarichi nell’acqua 
Rifiuti/residui 

Vendita  

Energia elettrica 
Aceto  

Energia elettrica 
Etichette, cartone  

Aceto   

Rifiuti 
Rumore 

Rifiuti 
Rumore 



PREPARAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI – PRODOTTI FRESCHI  
 

 

 

 

 

 

 

 

Energia elettrica 

Frutta  

Acqua  

Rifiuti/residui 

Scarichi nell’acqua 

Energia elettrica 
Etichette, cartone 

Rifiuti 
Rumore  

Stoccaggio  

Cernita  

Lavaggio  

Vendita  

Confezionamento 
Stoccaggio 



PREPARAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI – CONSERVE DI POMODORO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energia elettrica 

Rifiuti/residui 

Stoccaggio  

Lavaggio  

Cernita/Depicciolatura 

Scottatura in acqua 
bollente 

Calibrazione/pelatura 

Controllo acidificazione  

Invasettamento  

Trattamento termico  

Vendita  

Confezionamento 
Stoccaggio 

Scarichi nell’acqua  

Energia elettrica 

 

Energia elettrica 
Acqua 

 

Pomodori  

Acqua  Scarichi nell’acqua 

Rifiuti/residui 

Rifiuti/residui 

Energia elettrica 
Vetro, capsule 

Energia elettrica 
Acqua  

Energia elettrica 
Etichette, cartone 

Rifiuti 
Rumore  



PREPARAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI – PRODOTTI CASEARI  
 

 

 

Frisatura e tritatura 

Pulizia per filtrazione  

Scrematura, 
preacidificazione 

controllata con eventuale 
pre-pastorizzazione 

Pressatura   

Salatura  

Confezionamento  

Stoccaggio e vendita 

Pastorizzazione continua 
Pastorizzazione 

discontinua 
Termizzazione  

 
Lavorazione del latte  

Lavorazione del latte in 
caldaia (tagli, soste, …) 

Estrazione e formatura 

Acidificazione del 
formaggio e spurgo  

Scarichi 
Rifiuti/residui 

Energia elettrica 
Etichette, cartone  

Rifiuti 

 

Sale  
Acqua e sale  

Scrematura Ricotta  

Siero   
Alimentazione 

animale 

Latte crudo  
Energia elettrica 

Fermenti lattici   

Yogurt e 
lattiacidi 

 

Panna   

Energia elettrica 

Fermenti  
Additivi alimentari 
Agenti coagulanti  

Energia elettrica 

Mascarpone 

Burro  

Pastorizzazione 
panna di siero e di 

affioramento 



PREPARAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI – PRODOTTI INSACCATI 

 

 

 

 

 
 
 

Rifiuti 

Rifiuti/residui 

Latte in polvere o caseinati, 
zuccheri, sale, spezie, additivi, 

starter microbici 
Energia elettrica 

Rifiuti/residui 

Energia elettrica 

 

Tranci di carne e grassi 

Rifiuti/residui 

Energia elettrica 
Etichette, cartone 

Budelli naturali o sintetici 

stagionatura 

Stagionatura  

Triturazione  

Preparazione impasto 

Insaccamento  

Stufatura  

Asciugatura  

Vendita  

Confezionamento 
Stoccaggio 
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