
 
 
 

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

 

ALBERGHI 
 

Art. 1 
 

La Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, nell’ambito delle azioni per la 
promozione del settore turistico, in collaborazione con Regione Piemonte e Federalberghi Novara 
Verbano Cusio Ossola, propone per l'anno 2016 l'assegnazione, agli operatori che ne faranno 
richiesta e che avranno i requisiti previsti, qui di seguito precisati, di un marchio di qualità per le 
Imprese alberghiere ovvero di un elemento distintivo "a garanzia della qualità del servizio".  
 

Art. 2 
 

Sono ammesse alla selezione per l'assegnazione del Marchio le strutture alberghiere 
operanti nella provincia del Verbano Cusio Ossola: 

 
− classificate con 2, 3, 4, 5 e 5 stelle L; 
− in regola con il pagamento del diritto annuale (la Camera di commercio provvederà 

a verificare la regolarità dei pagamenti) e con  le disposizioni normative vigenti (es. 
ex HACCP, ex 626, CPI, ecc.); 

− che dispongano di camere tutte fornite di bagno; 
− che forniscano il servizio di prima colazione 

 
 Le domande di ammissione alla selezione devono contenere, per ciascuna struttura 
alberghiera, i seguenti dati: 
 
− Ragione sociale o denominazione dell'impresa richiedente; 
− Numero di iscrizione nel Registro delle imprese o R.E.A.; 
− Sede legale dell'impresa; 
− Insegna dell'esercizio alberghiero; 
− Ubicazione della struttura alberghiera per la quale si richiede l'assegnazione del marchio; 
− Classificazione in stelle: 2 stelle, 3 stelle, 4 stelle, 5 stelle, 5 stelle L; 
− Telefono, fax, indirizzo e-mail e sito internet (se disponibili); 
− Numero camere (tutte devono essere dotate di servizi); 
− Numero posti letto; 
− Tutte le altre informazioni richieste 
 
 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. 
 In caso di superamento del limite massimo di domande ammesse farà fede l’ordine 
cronologico di presentazione, fatto salvo il possesso dei requisiti richiesti. 



 
 
 

 

Art. 3 
 

Le strutture alberghiere ammesse alla selezione verranno visitate senza preavviso da 
esperti della società incaricata a tal fine, che compileranno una scheda di valutazione basata sui 
seguenti elementi: 
 
− Accessibilità/posizione: si prendono in considerazione quegli elementi che facilitano 

l'accessibilità all'albergo e la sua posizione rispetto alla zona, la segnaletica e la cartellonistica 
stradale. 

− Facciata/look esterno: si considera un insieme di elementi che costituiscono il primo 
impatto che il cliente ha con l'albergo, cioè gli elementi esterni dell'albergo: la pensilina, la 
facciata, l'insegna, i balconi, la tinteggiatura, i fiori, la pavimentazione esterna, la 
manutenzione generale. 

− Parcheggio: si valuta la Qualità complessiva del parcheggio: la segnaletica, la 
pavimentazione, la delimitazione dei posti, il rapporto posti auto/clienti, la sicurezza. 

− Reception: si valuta la Qualità della reception, prendendo in considerazione sia gli aspetti 
strutturali, quali l'arredamento e l'altezza del banco, l'illuminazione, i supporti informatici, sia gli 
aspetti relativi al servizio, quali la professionalità del personale, le divise, l'accoglienza e la 
cortesia, i servizi innovativi offerti al cliente. 

− Hall/aree comuni: si valutano la Qualità della hall e delle aree comuni: la porta d'ingresso, 
l'arredamento, l'illuminazione, i pavimenti, l'atmosfera generale, l'ordine e la pulizia 
complessiva, la qualità e funzionalità degli ascensori. 

− Camere: in questa voce, molto importante nella valutazione della Qualità di un albergo, 
saranno presi in considerazione l'insonorizzazione, le porte, l'impianto di illuminazione, le 
dimensioni ed il comfort dei letti, l'arredamento complessivo, l'atmosfera, le dotazioni della 
camera. 

− Bagni: verranno considerati la qualità dei sanitari, la funzionalità, l'illuminazione, l'igiene, la 
biancheria. 

− Ristorante: si valuta la Qualità complessiva del ristorante: gli orari del servizio, l'arredamento 
ed il comfort della sala, il menù, il personale, la "mise en place", l'atmosfera generale, 
l'illuminazione, il comfort, il buffet. 

− Bar: si valuta la Qualità del bar: la lista delle consumazioni, la professionalità del personale, le 
divise, l'arredamento del bar, il tipo di servizio, l'assortimento dei prodotti. 

− Prima colazione: si valuta il locale destinato alla prima colazione, la flessibilità dell’orario, 
l’offerta di cibi e bevande, la professionalità del personale addetto al servizio della prima 
colazione. 

− Servizi complementari al cliente: si valutano i servizi aggiuntivi che un albergo può offrire 
ai propri clienti e che ne arricchiscono la qualità complessiva: l'offerta ricreativa, l'animazione, 
le attrezzature sportive, la piscina, i servizi innovativi, l'accettazione di carte di credito. 

− Approccio eco-compatibile: si valutano in particolare l’attenzione alle problematiche relative 
all’inquinamento ambientale, alla raccolta differenziata dei rifiuti, al risparmio idrico ed 
energetico e all’utilizzo di materiali eco-compatibili.  

− Offerta congressuale: i locali destinati ad ospitare riunioni o congressi devono essere 
confortevoli e particolare attenzione è rivolta alla qualità e allo stato delle attrezzature, 
all’arredamento, agli impianti di climatizzazione e di illuminazione e alla corretta funzionalità dei 
dispositivi di sicurezza. 
 
Verranno inoltre maggiormente valutati i seguenti elementi: 
 



 
 
 

− l'esposizione di tutti i prezzi all'interno degli stampati (listini camere, mini-bar, bar, ristorante, 
altri servizi, etc); 

− la presenza in ogni camera di una cartellina con materiale promozionale della località e del 
territorio circostante; 

− per gli alberghi che hanno già ottenuto il Marchio, l'esposizione ben visibile di vetrofanie e 
attestato nelle aree comuni; 

− particolare attenzione e sensibilità nell'applicazione  della normativa HACCP, della legge 626 e 
delle norme antincendio (estintori, idranti in ordine e puliti, porte tagliafuoco e porte REI, 
scale antincendio, segnaletica particolarmente visibile, sicurezza igienica negli ambienti 
comuni, ecc...); 

− la presenza di servizi e strutture per clienti disabili (camere apposite, ascensori adeguati, 
mancanza in generale di barriere architettoniche); 

− la disponibilità per i clienti dei quotidiani più diffusi e di altri giornali stranieri; 

− l'impegno verso la salvaguardia dell'ambiente: verranno valutate positivamente la certificazioni 
UNI EN ISO 14001 e/o l’adesione al regolamento  Emas, la partecipazione  a programmi di 
raccolta differenziata, nonché la disponibilità di impianti energetici che garantiscano 
l'ottimizzazione e la riduzione dei consumi; 

− gli aspetti di marketing e promozione, e una gestione che valorizzi il patrimonio del territorio, 
proponendo itinerari naturalistici e culturali, tradizioni locali, prodotti gastronomici del 
territorio, dall'offerta di prodotti "fatti in casa" a quella dei cibi locali. 

− gli aspetti tecnologici, quali la disponibilità di un indirizzo di posta elettronica e di un sito web; 

− per gli alberghi di affari, la presenza di una presa modem aggiuntiva in almeno un quarto delle 
camere; 

− l’aver conseguito la certificazione di Qualità ai sensi della normativa ISO 9001:2000; 

− l’impegno a favore della formazione professionale di coloro che operano nella struttura, con 
particolare riguardo agli aspetti della Qualità e dell’accoglienza. 

 
Art. 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; 
− attribuire i pesi percentuali agli elementi di valutazione citati nell'art. 3, in relazione alle 

peculiarità dell'offerta e della domanda attinenti al settore turistico della provincia del Verbano 
Cusio Ossola; 

− assegnare il Marchio al termine dell'esame delle schede di valutazione compilate a seguito delle 
visite di cui al medesimo art. 3. 

 
 
 Il Marchio potrà essere assegnato, previo versamento della quota di adesione pari a € 
50,00 IVA inclusa, a tutte le strutture che conseguiranno una valutazione complessiva che, in 
relazione alla categoria di appartenenza dell’albergo, è di seguito definita: 
 



 
 
 

− 2 stelle devono raggiungere il punteggio di   130/200 

− 3 stelle devono raggiungere il punteggio di  150/200 

− 4 stelle devono raggiungere il punteggio di  155/200 

− 5 stelle devono raggiungere il punteggio di  160/200 

− 5 stelle L devono raggiungere il punteggio di  165/200 
 
e ne sarà data notizia agli assegnatari.  
 In applicazione di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, non saranno resi noti i nomi 
delle strutture alberghiere che verranno escluse dalla certificazione. 

Art. 5 
 
 La Camera di commercio provvederà a consegnare l'attestazione relativa al conseguimento 
del Marchio nel corso di un'apposita cerimonia. 
 

Art. 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.  

Art. 7 
 
  Verranno realizzate a cura dell'ente camerale 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 avverrà tramite l'inserimento gratuito nella "Guida alle 
imprese turistiche di Qualità 2016" e nel sito Internet dedicato 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 
 

Il versamento di 50,00 euro, IVA inclusa, 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 , inviando la copia dell’attestazione 
dell’avvenuto bonifico all’indirizzo email promozione@vb.camcom.it. 
 
 
 
Le imprese interessate potranno richiedere ulteriori informazioni al 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 
 


