
 

                          c o m u n i c a t o  s t a m p a  

Per ulteriori informazioni: 

UFFICIO STAMPA – 0574/612715 – 340/5231466 – silvia.gambi@po.camcom.it 

MARCHIO ISNART, PER GARANTIRE LA QUALITA’ DI 

RISTORANTI E ALBERGHI 

SCADE IL 29 GENNAIO IL TERMINE PER PARTECIPARE                       

AL BANDO PER OTTENERLO 

Qualificare le imprese operanti nei settori del turismo e della ristorazione 
fornendo ai clienti una valutazione obiettiva del livello di servizio offerto: nasce 
con questo obiettivo il marchio di qualità ISNART, che ormai sempre più spesso 
vediamo esposto nei migliori locali di tutta Italia. 

La Camera di Commercio di Prato, nell'ambito delle azioni per la promozione 
del settore turistico, in collaborazione con le associazioni provinciali di settore e 
con Isnart - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, ha lanciato un bando per 
l'assegnazione del marchio di qualità, agli operatori che ne faranno richiesta e 
che avranno i requisiti previsti. Sono solo 30 gli esercizi che potranno seguire il 
percorso di certificazione. 

I requisiti sono stabiliti in un apposito Disciplinare di riferimento specifico per 
ciascuna tipologia di operatore turistico (Agenzia di viaggio, Agriturismo, 
Alberghi, B&B, Stabilimenti balneari, ecc. ) e fanno riferimento a diversi ambiti 
di erogazione del servizio (es. accesso e posizione, accoglienza e personale, 
servizi offerti, caratteristiche della struttura, trasparenza verso il consumatore, 
sicurezza, approccio eco-compatibile, ecc.). Per ogni requisito viene stabilito un 
range di punteggio numerico con indicazione della soglia minima per 
l’ottenimento della qualificazione 

Possono partecipare al progetto le strutture operanti nella provincia di Prato in 
regola con il pagamento del diritto annuale (la Camera di Commercio di Prato 
provvederà a verificare la regolarità dei pagamenti) e in regola con le 
disposizioni normative vigenti (es. HACCP, ex 626, CPI, etc.) regolarità che 
verrà accertata nel corso dell'ispezione. Gli operatori interessati dovranno 
presentare l'apposita Scheda di Adesione, entro il giorno 29 gennaio 2016.  Il 
bando e la modulistica sono disponibili sul sito www.po.camcom.it 
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