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AVVISO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEL 
MARCHIO DI QUALITA’ OSPITALITA’ ITALIANA 

 

Articolo 1 

Unioncamere Puglia, nell’ambito delle azioni per la promozione del settore turistico, in 

collaborazione con le Camere di Commercio di Bari, Brindisi e Foggia e d’intesa con Isnart – 

Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, istituisce l'assegnazione, agli operatori che ne faranno 

richiesta ed in possesso dei requisiti di seguito precisati, di un marchio di qualità per le Imprese 

Ricettive e Ristorative denominato “Ospitalità Italiana” come elemento distintivo "a garanzia della 

qualità del servizio". 

Articolo 2 

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere spedite entro il 7 dicembre p.v. attraverso 

posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC della Camera di Commercio di competenza. 

L’ammissione alla selezione delle strutture turistiche avverrà secondo l’ordine cronologico di 

arrivo delle istanze. 

Articolo 4 

Un'apposita Commissione, composta da rappresentanti delle Camere di Commercio, di 

Unioncamere Puglia e da un rappresentante di Isnart, predisporrà la graduatoria al termine 

dell’esame delle schede di adesione pervenute. 

Il punteggio minimo per l’assegnazione del marchio è in relazione alla categoria, come di seguito 

evidenziato: 

Hotel 

• 2 stelle devono raggiungere il punteggio di almeno 130/200 

• 3 stelle devono raggiungere il punteggio di almeno 150/200 

• 4 stelle devono raggiungere il punteggio di almeno 155/200 
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• 5 stelle devono raggiungere il punteggio di almeno 160/200 

• 5 stelle L devono raggiungere il punteggio di almeno165/200 

RTA - Residenze Turistiche Alberghiere 

• 2 e 3 stelle devono raggiungere il punteggio di almeno 150/200 

• 4 e 5 stelle devono raggiungere il punteggio di almeno 160/200 

 

Ristoranti/Agriturismi devono raggiungere il punteggio di almeno 150/200. 

 

Articolo 7 

Saranno realizzati attestati e vetrofanie ed eventuali altri strumenti in grado di segnalare 

adeguatamente il marchio Ospitalità Italiana. Inoltre, la diffusione e la promozione del marchio di 

qualità a favore degli operatori che ne sono titolari avverranno tramite l'inserimento gratuito nel 

sito Internet www.10q.it e tutte le relative azioni promozionali. 


