
 
 

BANDO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEL 
MARCHIO DI QUALITÀ OSPITALITÀ ITALIANA - ANNO 2016 

 
AGRITURISMI 

 
 

Articolo 1 
 

 La Camera di Commercio del V.C.O., in accordo con la Regione Piemonte e Unioncamere 
Piemonte, nell’ambito delle azioni per lo sviluppo delle certificazioni di qualità, in collaborazione con le 
associazioni di settore e con Isnart – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, propone per l'anno 2016 
l'assegnazione, agli operatori che ne faranno richiesta e che avranno i requisiti previsti come precisati 
nel disciplinare allegato , di un marchio di qualità per le Imprese Agrituristiche Ricettive e Ristorative 
ovvero di un elemento distintivo "a garanzia della qualità del servizio ". 
 

Articolo 2 
 

 Sono ammesse alla selezione per l'assegnazione del Marchio le strutture operanti nella 
provincia del V.C.O. iscritte nel Registro Imprese e in regola con il pagamento del diritto 
annuale (la Camera di commercio di appartenenza provvederà a verificare la regolarità dei 
pagamenti).  
 La domanda di ammissione alla selezione va redatta su apposito modulo (scaricabile dal sito 
www.vb.camcom.it e in distribuzione presso gli uffici della Camera di commercio del V.C.O.) e 
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 
445/2000. 
 La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere spedita o consegnata presso gli uffici 
camerali, indirizzata alla c.a. del servizio Promozione delle imprese e del territorio della Camera di 
Commercio del V.C.O., S.S. del Sempione, 4 Baveno (VB) – 28831. La domanda di ammissione, 
compilata in ogni sua parte, dovrà pervenire entro martedì 15 settembre 2015; non verranno 
considerate le domande che non contengano tutte le notizie richieste. 
 

Articolo 3 
 

 Alle strutture ammesse alla selezione verrà data idonea comunicazione in merito al range di 
date per la visita. Le strutture verranno visitate senza preavviso da esperti incaricati da IS.NA.R.T., che 
provvederanno a compilare una scheda di valutazione. 
 

Articolo 4 
 
 Un'apposita commissione, istituita con deliberazione della Giunta della Camera di commercio del 
Verbano Cusio Ossola, presieduta dal Presidente della Camera di commercio o da un suo delegato, e 
composta da un rappresentante della Regione Piemonte, da un rappresentante delle Associazioni dei 
consumatori, un rappresentante delle associazioni di categoria per ciascun settore interessato dal 
marchio Ospitalità Italiana, da un esperto di turismo - rappresentante della Società di marketing 
incaricata dei controlli - e da un Dirigente della Camera di commercio, provvederà a: 



 
− coordinare i lavori degli esperti di cui all'art. 3; 
− predisporre all’esame delle schede di valutazione compilate a seguito delle visite di cui al 

medesimo art. 3. 
 Il punteggio, il cui valore minimo per l’assegnazione del Marchio è pari a 150/200, viene 
assegnato a seguito della valutazione effettuata dall’esperto di IS.NA.R.T., sulla base dei requisiti 
previsti nel Disciplinare allegato al presente bando. 
 Non saranno resi noti i nomi delle strutture che verranno escluse dalla certificazione. 
 
 

Articolo 5 
 

 Nel corso di un'apposita cerimonia verranno consegnate le attestazioni relative al 
conseguimento del Marchio. 
 

Articolo 6 
 
 Il riconoscimento del Marchio potrà essere revocato, con conseguente impossibilità da parte 
dell'impresa di fregiarsene in qualsiasi iniziativa di carattere promozionale o pubblicitario, qualora, in 
sede di verifiche periodiche operate dagli esperti di cui sopra, venissero meno i requisiti necessari per il 
mantenimento del Marchio. 
 

Articolo 7 
 

 Verranno realizzate targhe, vetrofanie e tutto quanto potrà adeguatamente segnalare il 
Marchio. Inoltre la diffusione e la promozione del Marchio di qualità a favore degli operatori che ne 
sono titolari avverranno tramite l'inserimento gratuito nella "Guida alle imprese turistiche di Qualità 
2016", nonché nel sito Internet www.10q.it. 
 Isnart in collaborazione con il Gambero Rosso permetterà alle strutture che otterranno il 
marchio Ospitalità Italiana di essere inserite all’interno della guida Gambero Rosso Viaggiarebene. Tale 
inserimento è a titolo completamente gratuito poiché rientra tra le azioni promozionali messe in atto 
per le strutture certificate. 
 

Art. 8 
 

Si richiede per il riconoscimento del marchio, il pagamento di Euro 50.00 iva inclusa da 
versarsi dopo l’assegnazione. 

Il pagamento dovrà avvenire con bonifico bancario intestato a Camera di Commercio 
del VCO al seguente IBAN IT47 G056 9645 4400 0000 5401 X82 con causale Marchio di 
qualità 2016 , inviandoci la copia dell’attestazione dell’avvenuto bonifico all’indirizzo email 
promozione@vb.camcom.it,  
 
 
 

Le imprese interessate potranno richiedere ulteriori informazioni presso il servizio 
Promozione delle Imprese e del Territorio della Camera di commercio del Verbano Cusio 
Ossola, ai nn. tel. 0323/912.837-854 oppure all’indirizzo mail promozione@vb.camcom.it e 
scaricare il bando e la domanda dal sito internet camerale www.vb.camcom.it 


