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1. Introduzione 

La legge quadro sulle aree protette, la n° 394 del 1991, prevede che gli enti gestori 
possano rilasciare la concessione dell’emblema dell’area protetta (marchio) ai privati 
che operano sul territorio a fronte di specifici requisiti, per promuovere la 
sostenibilità e lo sviluppo compatibile. 

In questo contesto, il Marchio del Parco del Mincio può avere un ruolo estremamente 
importante nello stimolare una competitività positiva tra chi ha sottoscritto con il 
Parco degli accordi volontari per migliorare la qualità dei servizi turistici e chi non lo 
ha ancora fatto. 

Per la credibilità dello strumento, e un suo uso efficace, è necessario che il processo 
di concessione del marchio sia “gestito” correttamente, cioè sia trasparente, 
chiaramente definito e soggetto a verifiche e controlli. In tal senso, il Parco vigilerà 
che chi ha ottenuto il marchio mantenga gli impegni sottoscritti pena la diffida o, 
addirittura, la revoca del marchio stesso. 

Altro elemento di fondamentale importanza è che le “regole” per il rilascio, controllo 
e rinnovo del marchio siano condivise con le parti interessate attraverso, ad esempio, 
un processo partecipato quale il Forum. 

In questo documento, quindi, viene proposto il Regolamento per la concessione del 
Marchio del Parco Regionale del Mincio e il Disciplinare, relativo a quattro specifiche 
attività turistiche, da sottoporre alla discussione e al confronto nell’ambito dei lavori 
futuri del Forum. 

Il Marchio del Parco dovrebbe, quindi, essere concesso a fronte dell’accertamento del 
rispetto, da parte dei soggetti interessati, di una serie di comportamenti e requisiti, 
descritti nel Regolamento e nel Disciplinare, di seguito riportati, per ciascuna delle 
categorie selezionate. 

Il Disciplinare, infatti, prende in considerazione delle “aree tematiche” 
particolarmente rilevanti nel raggiungimento della sostenibilità ambientale, naturale e 
sociale. 

Alcune di tali aree tematiche sono talmente importanti che, volendo perseguire la 
sostenibilità ambientale, non è possibile non intraprendere almeno qualche azione 
che le riguardi direttamente. E’ il caso, ad esempio, del risparmio energetico o della 
corretta gestione della risorsa idrica, della formazione e informazione dei dipendenti 
delle strutture turistiche e così via. 

Alcune aree tematiche, per contro, benché importanti nella realtà specifica del 
Mincio, possono non essere considerate indispensabili o vincolanti almeno in una 
prima fase. Esistono, quindi, delle aree tematiche obbligatorie ed altre facoltative. 
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Per ogni area tematica, l’Ente Gestore del Parco e le parti interessate (operatori 
turistici) decideranno quali requisiti devono far parte delle prescrizioni per la 
concessione del marchio. 

Nel presente documento, relativo alla proposta del Regolamento d’uso del marchio di 
“Fornitore di qualità dei servizi turistici” e del relativo Disciplinare da utilizzare per la 
concessione del Marchio del Parco agli esercizi alberghieri e complementari, agli 
agriturismi, alla settore della ristorazione e alle attività commerciali, sono state 
evidenziate le aree tematiche obbligatorie e facoltative indicando, per ciascuna di 
esse, i requisiti che potranno essere scelti per far parte del disciplinare finale che 
sarà concordato in sede di Forum. 

E’ da sottolineare che i requisiti elencati sono da considerarsi come proposte 
rivestendo, quindi, un titolo esemplificativo. Vi possono, infatti, essere dei requisiti 
non elencati ma che, alla luce dei confronti che avverranno tra soggetti pubblici e 
privati attraverso il Forum, potrebbero essere considerati meritevoli di attenzione e 
quindi inseriti in un secondo momento all’interno dei singoli disciplinari. 

I requisiti per la concessione del Marchio del Parco sono di tipo “prestazionale”, e 
non di sistema. E’ necessario, quindi, assolvere al requisito richiesto per poter 
usufruire del marchio. 

E’ utile che all’inizio del processo i requisiti scelti per far parte del Disciplinare siano 
pochi, semplici da attuare e facili da controllare da parte del Parco stesso. 

Per ottenere un miglioramento progressivo della qualità del territorio, dei prodotti e 
dei servizi turistici sarà utile dotarsi di obiettivi di qualità sempre più intensi col 
passare del tempo. Alcuni requisiti potranno prevedere impegni più estesi nello 
stesso ambito (es. aumento della percentuale del numero di lampadine a basso 
consumo) ovvero alcune aree tematiche facoltative potranno diventare nel tempo 
obbligatorie. 

La formazione e l’informazione accresceranno, inoltre, la sensibilità degli interessati 
nei confronti delle tematiche ambientali e del turismo durevole e sarà quindi possibile 
col tempo raggiungere standard equiparabili a quelli proposti dall’Europa con 
l’Ecolabel della ricettività turistica e/o con il Regolamento Europeo n.761/2001 
(EMAS). 

Le aree tematiche e i requisiti proposti, per una più semplice lettura, vengono 
presentati in forma allegata, e quindi separata dal Disciplinare, per le quattro 
categorie di servizi turistici presi in considerazione (esercizi alberghieri e 
complementari, agriturismi, settore della ristorazione, attività commerciali). 

Inoltre, per ciascuna di queste categorie, vengono presentati prima i requisiti di 
qualità con l’indicazione dell’eventuale obbligatorietà; successivamente un elenco di 
requisiti che andranno poi integrati durante la fase partecipata del Forum per 
garantire la condivisione e la sostenibilità,. 
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Appare evidente come alcuni aspetti ambientali dovranno essere affrontati da tutti 
coloro che operano nel settore turistico, mentre altri saranno specifici per le singole 
categoria di attività. Ad esempio, l’attenzione a non disturbare la fauna selvatica o a 
non danneggiare emergenze ambientali si applica più ad un agriturismo che non ad 
un albergo che si trova all’interno di un centro abitato. 

Qualora una azienda turistica gestisse due tipologie contemporaneamente (es. 
albergo e ristorante) per ottenere la concessione del Marchio del Parco dovrà 
prendere in considerazione simultaneamente i requisiti di entrambe le attività. Se, 
infatti, una organizzazione ottenesse il marchio in riferimento solo a parte della 
propria attività nei confronti del turista si creerebbe una confusione tale da rischiare 
di inficiare l’intero “meccanismo”. 

Sulla base di quanto sopra esposto, e in linea con i principi contenuti nella Carta 
Europea del Turismo Durevole, di seguito si riportano: 

 il Regolamento d’uso del Marchio di “Fornitore di qualità dei servizi 
turistici” del Parco Regionale del Mincio; 

 il Disciplinare per la concessione del Marchio di “Fornitore di qualità dei 
servizi turistici” del Parco Regionale del Mincio; 

 i quattro Allegati al Disciplinare per ciascuna delle singole categorie di servizi 
turistici (esercizi alberghieri e complementari, agriturismi, settore della 
ristorazione, attività commerciali) presenti nel Parco Regionale del Mincio. 
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2. Regolamento d’uso del Parco 

Nel presente capitolo si riporta il testo relativo al Regolamento d’uso del Marchio di 
“Fornitore di qualità dei servizi turistici” del Parco Regionale del Mincio. Tale 
documento, suddiviso in sedici articoli, ha come scopo principale quello di 
garantire, sia nei confronti dell’Ente Gestore che degli operatori turistici, la reale 
funzionalità negli anni del suddetto Marchio. 

 

Articolo 1 
(Oggetto) 

1) Il presente Regolamento disciplina l’uso del Marchio di “Fornitore di qualità dei 
servizi turis ici” del Parco Regionale del Mincio e le attività ad esso connesse, 
comprese le iniziative promozionali, commerciali e tecniche volte ad 
incrementare lo sviluppo, la diffusione e l’affermazione del Turismo Durevole 
del Parco Regionale del Mincio. 

t

 

Articolo 2 
(Denominazione ed emblema) 

1) L’Ente Gestore del Parco Regionale del Mincio è titolare del Marchio, costituito 
dalla “Fornitore di qualità dei servizi turistici” del Parco Regionale del Mincio e 
dal relativo emblema. 

2) Il Marchio è registrato presso …………….… con il n. …… . 

3) Per le finalità di cui all’articolo 3, l’Ente Gestore concede l’uso del Marchio ai 
soggetti indicati all’articolo 5 e ne verifica il corretto utilizzo secondo quanto 
stabilito nel presente Regolamento e secondo le disposizioni di legge vigenti in 
materia di marchio. 

 

Articolo 3 
(Finalità) 

1) Il marchio che contraddistingue il Turismo Durevole del Parco Regionale del 
Mincio è stato concepito ed ideato a cura dell’Ente Gestore, che ne rende 
utilizzabile l’uso ai soggetti di cui all’articolo 5 in possesso dei requisiti. 

2) L’iniziativa di concessione del Marchio, in armonia con gli altri strumenti, è 
finalizzata a: 
a. migliorare la prestazione ambientale, sociali ed economiche del territorio; 
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b. dare un riconoscimento a quei produttori e/o prestatori di servizi la cui 
attività fornisce effetti positivi sull’ambiente specifico del territorio; 

c. distinguere e rendere visibile presso i consumatori e i fruitori il contributo 
reso dai beneficiari nel miglioramento ambientale, sociale ed economico del 
territorio; 

d. promuovere lo Sviluppo Durevole del settore turistico all’interno del 
territorio; 

e. contribuire ad una miglior qualità della vita delle collettività locali e alla 
salvaguardia ambientale del territorio; 

f. diffondere e valorizzare l’immagine del territorio presso i consumatori 
(turisti) e i cittadini. 

3) L’Ente Gestore del Parco Regionale del Mincio, attraverso la creazione e 
l’applicazione del Marchio, non persegue fini di lucro propri, ma intende 
incentivare e promuovere lo Sviluppo Durevole delle attività turistiche, nella 
consapevolezza che una migliore gestione di queste favorisca la tutela e la 
conservazione del territorio del Parco Regionale del Mincio e del suo territorio 
limitrofo come indicato dalla Legge istitutiva dell’area protetta (L.R. n° 47 del 
08.09.1984). 

 

Articolo 4 
(Definizioni) 

1) Ai fini del presente Regolamento si intende per: 
a. Ente Gestore: l’Ente di gestione del Parco Regionale del Mincio istituito con 

Legge Regionale n° 47 del 08.09.1984; 
b. Organizzazione: attività, azienda o impresa, che abbia una propria struttura 

funzionale e amministrativa, che gestisce servizi e/o prodotti riconducibili al 
settore turistico; 

c. Marchio: è il segno distintivo costituito dall'emblema dell'Ente Gestore e 
dalla denominazione “Fornitore di qualità dei servizi turistici” del Parco 
Regionale del Mincio, identificato come nella domanda di registrazione 
n.…… presso …….…… e nella allegata dichiarazione di protezione; 

d. Beneficiario: l’organizzazione che abbia ottenuto la concessione d’uso del 
Marchio secondo quanto previsto nel presente Regolamento, e la qualifica 
di “Fornitore di qualità dei servizi turistici” del Parco Regionale del Mincio; 

e. Disciplinari: documenti in cui sono indicati i requisiti che i Beneficiari del 
Marchio devono soddisfare relativamente ai loro “processi di produzione” di 
beni e/o fornitura di servizi. I Disciplinari riguardano, per ogni settore, sia la 
gestione dell'organizzazione nel suo complesso, sia i singoli “processi 
produttivi” e sono approvati dal Consiglio Direttivo dell’Ente Gestore. I 
Disciplinari sono conservati presso le sedi dell'Ente Gestore e sono resi 
disponibili a tutti coloro che abbiano interesse; 

f. Progetto di azione: progetto operativo che contiene i riferimenti necessari a 
individuare le azioni che il richiedente intende intraprendere, nell’ambito dei 
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Disciplinari, per il raggiungimento di obiettivi di miglioramento ambientale, 
sociale ed economico nell’ottica di un turismo durevole; 

g. Convenzione: il contratto tra Ente Gestore e Beneficiario stipulato al termine 
della procedura di concessione del Marchio. In essa sono riportati gli 
obblighi e i diritti delle parti nell'ambito del rapporto relativo al Marchio; 

h. Territorio: il territorio del Parco Regionale del Mincio. 

 

Articolo 5 
(Destinatari del Marchio) 

1) L’Ente Gestore concede l’uso del Marchio a quei soggetti che ne facciano 
domanda secondo le procedure stabilite nel presente Regolamento. 

2) Possono beneficiare dell’uso del Marchio tutte le organizzazioni operanti nei 
settori indicati di seguito: 
a. Esercizi alberghieri e complementari; 
b. Attività agrituristiche; 
c. Attività di ristorazione; 
d. Attività commerciali. 

3) L’Ente Gestore può estendere la concessione d’uso del Marchio anche ad altre 
organizzazioni operanti nel settore del turismo che via via ritenga opportuno 
considerare, tenuto conto degli impatti ambientali delle loro attività. 

 

Articolo 6 
(Principi generali) 

1) Il Marchio è concesso alle organizzazioni operanti nel settore turistico che 
rispondono alle finalità enunciate nell’articolo 3 e che sono conformi alle leggi 
nazionali, comunitarie e regionali in materia di sanità, sicurezza e ambiente 
nonché alle leggi specifiche del settore di attività. 

2) Il Marchio non può costituire in nessun caso marchio principale, ma deve 
essere sempre associato al nome del produttore di beni o prestatore di servizi 
cui si riferisce. 

3) Il Marchio non viene attribuito in considerazione di qualità specifiche del 
prodotto o servizio finale, bensì in considerazione dell’impegno 
dell’organizzazione al miglioramento dei propri impatti ambientali. In tal modo 
l’Ente Gestore qualifica un’organizzazione, abilitandola ad associare i propri 
prodotti e/o servizi al Marchio. 
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4) L’uso del Marchio è concesso in generale per il periodo di tre anni e deve 
avvenire in conformità a quanto indicato nell'articolo 11 del presente 
Regolamento. 

5) In ogni caso, il Marchio può essere associato solo a quei beni prodotti e/o 
servizi erogati da organizzazioni che siano stati valutate conformi alle 
prescrizioni indicate nel presente Regolamento. 

6) I soggetti indicati all’articolo 5 che ne facciano richiesta acquistano il diritto 
all’uso del Marchio solo al termine della procedura di concessione di cui 
all’articolo 9. 

 

Articolo 7 
(Domanda di concessione d’uso del Marchio) 

1) I soggetti interessati alla concessione d’uso del Marchio devono presentare una 
domanda in cui siano riportati: 
a. generalità del richiedente (nome e cognome o ragione sociale o 

denominazione; indirizzo della sede legale dell’organizzazione e 
dell’amministratore responsabile; estremi di iscrizione negli albi e registri di 
competenza delle CCIAA); 

b. autocertificazione che il soggetto non ha contestazioni in corso innanzi alle 
autorità giudiziarie per infrazioni o reati commessi nel campo della tutela 
ambientale, della salubrità dei prodotti, della salute pubblica e delle leggi 
specifiche del settore di attività; 

c. indicazione dei prodotti e/o servizi ai quali si intende associare il Marchio; 
d. dichiarazione in cui il richiedente si impegna ad accettare l’effettuazione di 

tutte le verifiche ispettive che l’Ente Gestore riterrà opportune, secondo 
quanto previsto all’articolo 10. 

 

Articolo 8 
(Commissione Tecnica) 

1) Presso l'Ente Gestore è istituito una Commissione Tecnica per il Marchio (nel 
seguito denominata “Commissione Tecnica”), la cui composizione è stabilita 
con Deliberazione della Giunta Esecutiva. 

2) La Commissione Tecnica è responsabile dei seguenti aspetti: 
a. ricevimento delle domande di concessione in uso del Marchio; 
b. predisposizione dell'istruttoria e valutazione della documentazione fornita 

dall'organizzazione richiedente, nonché eventuale richiesta di integrazione 
di essa; 

c. consulenza all'organizzazione ai fini della redazione del Progetto d'Azione; 
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d. verifica della conformità ai requisiti stabiliti nei Disciplinari di settore e della 
coerenza dell'attività dell'organizzazione con il Progetto d'Azione; 

e. pianificazione e attuazione delle verifiche ispettive; 
f. verifica dell'esistenza e dell'entità di irregolarità nell'uso del Marchio, e 

comunicazione al Direttore del Parco per le eventuali azioni correttive. 

 

Articolo 9 
(Concessione d’uso del Marchio) 

1) L'Ente Gestore rilascia la concessione d'uso del Marchio avvalendosi della 
Commissione Tecnica e a seguito di verifiche documentali e sopralluoghi diretti 
presso l'organizzazione. 

2) L'iter procedurale per il rilascio della concessione in uso del Marchio prevede: 
a. la presentazione della domanda da parte dell'organizzazione; 
b. un'istruttoria documentale; 
c. la redazione di un Progetto di Azione in collaborazione con la Commissione 

Tecnica; 
d. la verifica della conformità della documentazione presentata 

dall'organizzazione con riferimento ai Disciplinari di settore; 
e. eventuali verifiche ispettive volte ad accertare l’attuazione delle azioni 

previste per il raggiungimento degli obiettivi individuati, secondo quanto 
indicato nel Progetto d'Azione; 

f. la valutazione delle risultanze da parte della Commissione Tecnica; 
g. in caso di esito favorevole dell’istruttoria, il rilascio della concessione d’uso, 

formalizzata con determinazione dirigenziale del Direttore dell’Ente Gestore. 

3) Il diritto all'uso del Marchio è comunque subordinato alla stipula della 
Convenzione di cui all'articolo 12, che costituisce il contratto di utilizzazione del 
Marchio. 

4) I soggetti beneficiari del Marchio sono iscritti presso l’Albo dei “Fornitori di 
qualità dei servizi turistici” del Parco Regionale del Mincio e partecipano dei 
programmi di promozione del Marchio attuati dall'Ente Gestore. 

5) In caso di intervenute modifiche nella struttura o nell’attività che comportino 
sostanziale discostamento rispetto a quanto descritto nel Progetto di Azione, il 
beneficiario è tenuto all’aggiornamento del Progetto di azione stesso. 

 

Articolo 10 
(Verifiche ispettive) 

1) La Commissione Tecnica può disporre verifiche ispettive al fine di: 
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a. accertare che l'organizzazione sia conforme a quanto dichiarato nella 
domanda di concessione d'uso del Marchio; 

b. accertare che l’organizzazione operi conformemente a quanto previsto dalla 
legislazione vigente; 

c. accertare che l'organizzazione operi conformemente a quanto richiesto dai 
Disciplinari relativi al settore di attività dell'organizzazione medesima, 
nonché a quanto specificato nel Progetto d'Azione; 

d. accertare che l'organizzazione utilizzi il Marchio conformemente a quanto 
previsto nel presente Regolamento. 

2) Le verifiche ispettive sono effettuate previa comunicazione all'organizzazione 
sulla data e sull'oggetto della verifica. 

3) Per l’effettuazione delle verifiche ispettive la Commissione Tecnica può 
avvalersi di personale esterno appositamente incaricato dall’Ente Gestore. 

 

Articolo 11 
(Modalità d’uso del Marchio) 

1) Il Marchio deve essere riprodotto dal Beneficiario secondo le specifiche 
tecniche contenute nella Dichiarazione di Protezione allegata alla Domanda di 
Registrazione. 

2) Il Beneficiario è responsabile dell'uso che fa del Marchio e risponde dei danni 
che possono derivare dall'uso non conforme alle prescrizioni del presente 
Regolamento. 

3) Il Marchio può essere associato, nei limiti ed alle condizioni di cui al presente 
Regolamento, a tutti i prodotti e/o servizi erogati dall’organizzazione. 

4) Il Marchio non può costituire marchio principale e deve, perciò, essere 
associato al marchio d'impresa ovvero alla ditta ovvero alla ragione sociale. La 
dimensione nella riproduzione grafica del Marchio non deve essere maggiore di 
quella del marchio d'impresa ovvero della ditta o ragione sociale nonché di 
quella del nome o tipo del prodotto. 

5) Il Marchio si riferisce al soggetto produttore o fornitore, per cui la 
denominazione “Fornitore di qualità dei servizi turistici” del Parco Regionale del 
Mincio deve tassativamente essere associata al nome del produttore 
medesimo. La modalità di utilizzazione grafica del Marchio deve essere tale da 
far risultare la riferibilità del Marchio al soggetto produttore o fornitore, 
piuttosto che al prodotto o servizio. 

 

Articolo 12 
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(Convenzione) 

1) L’uso del Marchio è regolato tramite specifica Convenzione tra l'Ente Gestore e 
il Beneficiario. 

2) Nella Convenzione è prevista la risoluzione di diritto in caso di inadempimento 
agli obblighi di cui al presente Regolamento e di quelli specifici individuati nella 
Convenzione stessa. 

3) La Convenzione deve inoltre esplicitamente prevedere in capo al beneficiario: 
a. un’indicazione del tipo di prodotto e/o di servizio e del “processo 

produttivo”; 
b. le modalità di utilizzazione grafica del Marchio, allegando una bozza delle 

etichette o del materiale pubblicitario che si intende utilizzare per i prodotti 
e/o servizi fregiati del Marchio; 

c. l'impegno ad adottare, nella propria attività, standard di progressivo 
miglioramento della qualità ambientale del prodotto e/o del servizio; 

d. l’impegno a non intraprendere attività contrarie alle finalità del Parco o 
lesive del suo patrimonio e dei suoi valori; 

e. l’impegno a promuovere, anche attraverso specifiche modalità di 
commercializzazione, un’immagine di qualità ambientale del territorio del 
Parco; 

f. l'impegno formale alla collaborazione con l'Ente Gestore per il 
raggiungimento degli obiettivi fissati e operando in accordo a quanto 
operativamente individuato nel Progetto d'Azione; 

g. una dichiarazione formale di adesione ai Disciplinari elaborati dall’Ente 
Gestore per il relativo settore; 

h. una dichiarazione formale di accettazione di tutte le verifiche ispettive che 
l’Ente Gestore riterrà opportune, al fine di verificare il mantenimento dei 
requisiti previsti dai Disciplinari, attuate secondo quanto previsto all’articolo 
10; 

i. una dichiarazione di accettazione delle norme contenute nel presente 
Regolamento e di collaborazione alla raccolta di informazioni necessarie alla 
gestione e al monitoraggio dell’efficacia del Marchio; 

j. il termine di scadenza della concessione. 

4) Alla Convenzione deve essere allegato il Progetto di Azione. 

 

Articolo 13 
(Rinnovo) 

1) Il rinnovo della concessione d’uso del Marchio avviene tacitamente. 
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2) Ogni tre anni il Beneficiario deve dimostrare il mantenimento dei requisiti 
indicati nei Disciplinari e nel presente Regolamento, e concordare con l'Ente 
Gestore un nuovo Progetto di Azione. 

3) Nel caso di cessione di impresa da parte del beneficiario, il subentrante perde il 
diritto all'uso del Marchio, a meno che questi non riavvii la procedura di 
concessione. 

 

 

 

Articolo 14 
(Tutela del Marchio) 

1) In caso di inadempimento a qualsiasi disposizione del presente Regolamento, 
ovvero a prescrizioni contenute in documenti cui il medesimo rinvia 
(Disciplinari, specifiche tecniche, Progetto di Azione, Convenzione, eccetera), il 
diritto all'uso del Marchio si intende immediatamente e ipso facto decaduto. 

2) La risoluzione della Convenzione e la cancellazione dall’Albo dei “Fornitori di 
qualità dei servizi turistici” del Parco Regionale del Mincio è formalizzata 
mediante determinazione dirigenziale del Direttore dell’Ente Gestore. 

3) In caso di risoluzione della Convenzione, il Beneficiario perde il diritto all'uso 
del Marchio ed è tenuto all'immediato ritiro dalla circolazione sul mercato, di 
ogni etichetta, catalogo, pieghevole o altro materiale comunicativo in cui 
compaia  il Marchio. 

 

Articolo 15 
(Controversie) 

1) Le controversie tra gli utilizzatori del Marchio sono risolte in prima istanza dalla 
Commissione Tecnica e in seconda ed ultima istanza dalla Giunta Esecutiva 
dell’Ente Gestore. Le parti coinvolte sono convocate per essere ascoltate. 

2) Gli abusi del Marchio da parte di terzi sono perseguiti a norma delle leggi 
vigenti in materia. 

3) In caso di controversie, se non risolvibili diversamente, è competente il Foro di 
Mantova. 
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Articolo 16 
(Norme transitorie) 

1) Entro un anno dalla registrazione del Marchio e dal deposito contestuale del 
presente Regolamento tutti i marchi a qualsiasi titolo utilizzati che possano 
creare confusione presso i consumatori con il Marchio di cui al presente 
Regolamento, devono essere ritirati dalla circolazione. 

.
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3. Disciplinare per concessione del Marchio 
 

Di seguito si riporta il testo, suddiviso in quattro articoli, del Disciplinare per la 
concessione del Marchio di “Fornitore di qualità dei servizi turistici” del Parco 
Regionale del Mincio. Tale documento, inoltre, viene poi completato dai quattro 
allegati di seguito riportati funzionali a poterlo rendere operativo presso le diverse 
tipologie di attività turistiche individuate. 

 

Articolo 1 
(Scopo) 

1) Il presente Disciplinare attua quanto previsto dal Regolamento d’uso del 
Marchio di “Fornitore di qualità dei servizi turistici” del Parco Regionale del 
Mincio. In esso sono indicati gli obiettivi di qualità, i requisiti e le modalità che 
il Beneficiario deve soddisfare ai fini della concessione e del mantenimento nel 
tempo della qualifica di “Fornitore di qualità dei servizi turistici” del Parco 
Regionale del Mincio. 

 

Articolo 2 
(Beneficiari) 

1) Il presente disciplinare può essere applicato alle aziende e agli operatori 
(proprietari o gestori): 
a. degli esercizi alberghieri e complementari; 
b. degli agriturismi; 
c. del settore della ristorazione; 
d. delle attività commerciali. 

 

Articolo 3 
(Condizioni) 

1) L’organizzazione fa propri gli obiettivi dell’Ente Gestore e dei documenti su cui 
esso si basa (Piano d’Area, Piani Naturalistici, Piano Socio - Economico, Piano 
di Assetto Idrogeologico, ecc.). 

2) L’organizzazione deve aver sede nel Parco Regionale del Mincio. 

3) L’organizzazione deve rispettare le disposizioni di legge cogenti che regolano la 
propria attività. 
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4) Il mancato mantenimento delle condizioni di cui ai commi precedenti comporta 
la revoca della concessione del marchio, ai sensi dell’articolo 14 del 
Regolamento d’uso. 

 

Articolo 4 
(Progetto di Azione) 

1) L’organizzazione, secondo quanto previsto all’articolo 9 del Regolamento d’uso, 
concorda con l’Ente di Gestione del Parco Regionale del Mincio un Progetto di 
Azione, nel quale sono descritti: 
a. i requisiti, obbligatori e facoltativi, da perseguire; 
b. le modalità per il raggiungimento degli obiettivi indicati nei requisiti; 
c. i tempi di esecuzione. 

2) Per “requisito” si intende una condizione, un livello, un obiettivo che 
l’organizzazione deve raggiungere secondo le modalità e i tempi indicati nel 
Progetto di Azione personalizzato e nel rispetto di quanto previsto negli allegati 
a questo disciplinare. 

3) I requisiti si dividono in: 
a. obbligatori: devono essere rispettati nella loro totalità; 
b. facoltativi: è sufficiente il rispetto di alcuni soltanto di essi. 

4) Per i requisiti obbligatori devono essere rispettati i livelli minimi indicati 
nell’ultima versione delle specifiche tecniche, che sono mantenute aggiornate 
dalla Commissione Tecnica come previsto dall’articolo 8 del Regolamento d’uso 
del marchio. 
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Allegato 1: Esercizi alberghieri e complementari 
Si intende per esercizi alberghieri le attività ricettive che includono gli alberghi da 1 a 5 
stelle, le residenze turistico - alberghiere, le pensioni, i residence, i motel, le residenze 
d'epoca, gli alberghi meublé o garnì, le dimore storiche, ecc.; mentre per esercizi 
complementari si intendono le attività che includono gli alloggi in affitto gestiti in forma 
imprenditoriale, gli ostelli, le case per ferie,ecc. 

Normalmente tali strutture possono avere un ruolo notevole nell’applicazione e nella 
diffusione di principi generali di sostenibilità, nonché nella sensibilizzazione del turista 
rispetto alle risorse locali. 

 

Esercizi alberghieri e complementari: requisiti di qualità 

N. Requisito Obbligator
i 

2008-
09 

2009-
10 

2010-
11 

1 Risparmio energetico √    

2 Contenimento dei consumi idrici √    

3 Mantenimento dell’efficienza delle 
strutture, dei mezzi e degli impianti √    

4 Inserimento architettonico e 
paesaggistico delle strutture     

5 Mobilità sostenibile connesse alla 
propria attività     

6 Riduzione della quantità di rifiuti 
prodotti     

7 Raccolta differenziata e adeguato 
smaltimento dei rifiuti e dei reflui √    

8 Utilizzo di materiali e prodotti di 
consumo ecocompatibili     

9 Qualità dell’aria interna     

10 Accessibilità delle strutture e dei 
servizi alle persone disabili     

11 Fruibilità da parte dei bambini     

12 Utilizzo di prodotti agroalimentari tipici 
locali, biologici o di qualità certificata √    

13 
Sensibilizzazione della clientela verso 
comportamenti ambientalmente 
sostenibili  

√    

14 
Formazione degli operatori sulle 
tematiche ambientali connesse alla 
propria attività e sull’area protetta 

√    

15 Formazione degli operatori sulle 
tematiche della cultura e delle 
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tradizioni locali 

16 Collaborazioni con altre attività 
turistiche locali √    

17 Impiego di personale svantaggiato     
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Esercizi alberghieri e complementari: esempi di requisiti 

N. Requisito Esempi di requisito 

1 Risparmio 
energetico 

- Almeno il …….% degli elettrodomestici (frigoriferi e 
congelatori) e/o macchinari utilizzati per l’attività hanno 
efficienza energetica minima di classe A 

- Utilizzo di caldaie ad alto rendimento 
- Gli impianti di condizionamento devono presentare 

un’efficienza energetica minima di classe B 
- Almeno il …..% di tutte le lampadine installate deve 

presentare una efficienza energetica di classe A 
- miglioramento del livello di isolamento termico dei 

serramenti  
- dispositivi di spegnimento automatico dell’impianto di 

riscaldamento  
- Dispositivi di spegnimento automatico delle luci o sistema 

elettrico stanze con chiave 

2 Contenimento dei 
consumi idrici 

- Aeromiscelatori e arresto automatico per i rubinetti 
- Cassette di scarico a flusso regolabile 

3 

Mantenimento 
dell’efficienza delle 
strutture, dei mezzi 
e degli impianti 

- Adozione di un programma annuale di manutenzione e 
mantenimento di mezzi ed impianti 

4 

Inserimento 
architettonico e 
paesaggistico delle 
strutture 

- Rispetto dello stile architettonico locale 
- Utilizzo di materiali naturali locali 
- Mitigazione dell’impatto visivo delle strutture e delle 

insegne 

5 
Mobilità sostenibile 
connesse alla 
propria attività 

- Disponibilità di biciclette in uso alla clientela 
- Predisposizione di servizi di navetta collegati al trasporto 

pubblico 
- Convenzioni con servizi di trasporto collettivo pubblici o 

privati 

6 
Riduzione della 
quantità di rifiuti 
prodotti 

- Utilizzo di materiali e prodotti riciclabili  
- Utilizzo di materiali e prodotti riutilizzabili 
- Non utilizzo di prodotti monouso, monodose e/o 

monoporzione 

7 

Raccolta 
differenziata e 
adeguato 
smaltimento dei 
rifiuti e dei reflui 

- Separare i rifiuti in base alle categorie che possono 
essere trattate separatamente ed al servizio di raccolta e 
smaltimento offerto dall’amministrazione locale 

- Dotazione di contenitori adeguati per consentire agli 
ospiti di separare i rifiuti 
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N. Requisito Esempi di requisito 

8 

Utilizzo di materiali 
e prodotti di 
consumo 
ecocompatibili 

- Utilizzo di prodotti certificati con marchi qualità ecologica 
e di efficienza energetica 

- Utilizzo di materiali e prodotti riciclati e biodegradabili 

9 Qualità dell’aria 
interna 

- Presenza di camere riservate ai non fumatori 
- 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 

10 

Accessibilità delle 
strutture e dei 
servizi alle persone 
disabili 

- Adozione di provvedimenti per l’accessibilità delle 
strutture a persone con ridotta capacità motoria e 
sensoriale 

- Adozione di provvedimenti per la fruibilità delle strutture 
a persone con ridotta capacità motoria e sensoriale 

- Disponibilità di assistenza agli utenti con disabilità 

11 Fruibilità da parte 
dei bambini 

- Presenza di attrezzature specifiche per i bambini 
- Presenza di spazi attrezzati dedicati ai bambini. 
- Menù specializzati per bambini (se viene fornito almeno il 

servizio di prima colazione) 

12 

Utilizzo di prodotti 
agroalimentari tipici 
locali, biologici o di 
qualità certificata 

- Almeno il …..% dei prodotti agroalimentari utilizzati nella 
ristorazione devono essere di provenienza locale e 
preferibilmente in possesso di una denominazione 
registrata DOP, IGP, IGT (Reg. CEE 2081/92; 2082/92) e 
segnalazione nei menù 

- Per ogni pasto nella composizione del menù devono 
essere inseriti prodotti alimentari di provenienza locale, 
opportunamente indicati 

- Per le preparazioni gastronomiche a base di ortofrutta o 
carni impiego prevalente di prodotti freschi 

- Offerta di piatti vegetariani opportunamente indicati 
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N. Requisito Esempi di requisito 

13 

Sensibilizzazione 
della clientela verso 
comportamenti 
ambientalmente 
sostenibili 

- Distribuzione e/o esposizione di note informative per la 
riduzione dei consumi energetici e dei consumi idrici 

- Invitare gli ospiti a segnalare l’eventuale presenza di 
perdite di acqua nelle stanze 

- Possibilità di ritardare il cambio della biancheria quando 
non necessario  

- Distribuzione e/o esposizione di note informative per la 
riduzione dei rifiuti e il loro corretto smaltimento 

- Distribuzione e/o esposizione di note informative su 
come raggiungere la struttura ricettiva e altre 
destinazioni locali con i mezzi pubblici o su altri mezzi di 
trasporto a ridotto impatto ambientale 

14 

Formazione degli 
operatori sulle 
tematiche 
ambientali 
connesse alla 
propria attività e 
sull’area protetta 

- Formazione/istruzione del personale sulle tematiche 
ambientali connesse all’attività svolta: risparmio 
energetico, risparmio idrico, rifiuti 

- Distribuzione di materiale informativo 
- Formazione degli operatori sugli specifici valori naturali e 

culturali dell’Area protetta e sulle norme comportamentali 
da tenere all’interno dell’area stessa  

- Formazione degli operatori sul funzionamento dell’Area 
protetta (organi di gestione, competenze, regolamenti, 
ecc.) 

15 

Formazione degli 
operatori sulle 
tematiche della 
cultura e delle 
tradizioni locali 

- Formazione degli operatori sulle caratteristiche e le 
tradizioni legate ai prodotti somministrati 

16 
Collaborazioni con 
altre attività 
turistiche locali 

- Distribuzione e/o esposizione di materiale informativo 
relativo ad altre attività turistiche locali (fornitori e/o 
erogatori di servizi per la fruizione, la ricettività, ecc), 
privilegiando gli operatori qualificati dall’emblema 
dell'area protetta 

- Accordi con servizi turistici (agenzie e t.o.) locali, 
privilegiando gli operatori qualificati dal marchio dell’area 
protetta 

17 
Impiego di 
personale 
svantaggiato 

- Impiego di personale appartenente a categorie sociali 
svantaggiate (persone provenienti da comunità di 
recupero, ecc.) 
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Allegato 2: Attività agrituristica 
Il disciplinare relativo all’agriturismo tiene conto del fatto che tali strutture, come 
previsto dalla legge, sono annesse ad aree agricole e potenzialmente con elevati 
valori ambientali. Gli agriturismi si possono, inoltre, trovare in vicinanza di 
emergenze naturali (fiumi, boschi, ecc.) da tutelare o di habitat frequentati da 
specie animali selvatiche. Ne consegue che per questo tipo di attività rivestono 
particolare importanza i requisiti connessi con la tutela dell’ambiente. 

 

Attività agrituristica: requisiti di qualità 

N. Requisito Obbligator
i 

2008-
09 

2009-
10 

2010-
11 

1 Risparmio energetico √    

2 Contenimento dei consumi idrici √    

3 Mantenimento dell’efficienza delle 
strutture, dei mezzi e degli impianti √    

4 Inserimento architettonico e 
paesaggistico delle strutture     

5 Mobilità sostenibile connesse alla 
propria attività     

6 Riduzione della quantità di rifiuti 
prodotti     

7 Raccolta differenziata e adeguato 
smaltimento dei rifiuti e dei reflui √    

8 Utilizzo di materiali e prodotti di 
consumo ecocompatibili     

9 Qualità dell’aria interna     

10 Accessibilità delle strutture e dei 
servizi alle persone disabili     

11 Fruibilità da parte dei bambini     

12 Utilizzo di prodotti agroalimentari tipici 
locali, biologici o di qualità certificata √    

13 
Sensibilizzazione della clientela verso 
comportamenti ambientalmente 
sostenibili  

√    

14 
Formazione degli operatori sulle 
tematiche ambientali connesse alla 
propria attività e sull’area protetta 

√    

15 Formazione degli operatori sulle 
tematiche della cultura e delle 
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N. Requisito Obbligator
i 

2008-
09 

2009-
10 

2010-
11 

tradizioni locali 

16 Collaborazioni con altre attività 
turistiche locali √    

17 Impiego di personale svantaggiato     

18 Tutela della fauna e degli habitat √    

19 Gestione sostenibile delle aree verdi e 
degli spazi aperti annessi alle strutture √    

20 
Tutela dei beni naturali annessi alle 
strutture (sorgenti, rogge, grotte, 
boschi, ecc.) 

√    

21 Promozione di prodotti artigianali e 
agroalimentari tipici locali     

 

Attività agrituristica: esempi di requisiti 

N. Requisito Esempi di requisito 

1 Risparmio 
energetico 

- Almeno il …….% degli elettrodomestici (frigoriferi e 
congelatori) e/o macchinari utilizzati per l’attività hanno 
efficienza energetica minima di classe A 

- Utilizzo di caldaie ad alto rendimento 
- Gli impianti di condizionamento devono presentare 

un’efficienza energetica minima di classe B 
- Almeno il …..% di tutte le lampadine installate deve 

presentare una efficienza energetica di classe A 
- miglioramento del livello di isolamento termico dei 

serramenti  
- dispositivi di spegnimento automatico dell’impianto di 

riscaldamento  
- Dispositivi di spegnimento automatico delle luci o sistema 

elettrico stanze con chiave 

2 Contenimento dei 
consumi idrici 

- Aeromiscelatori e arresto automatico per i rubinetti 
- Cassette di scarico a flusso regolabile 

3 

Mantenimento 
dell’efficienza delle 
strutture, dei mezzi 
e degli impianti 

- Adozione di un programma annuale di manutenzione e 
mantenimento di mezzi ed impianti 
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N. Requisito Esempi di requisito 

4 

Inserimento 
architettonico e 
paesaggistico delle 
strutture 

- Rispetto dello stile architettonico locale 
- Utilizzo di materiali naturali locali 
- Mitigazione dell’impatto visivo delle strutture e delle 

insegne 

5 
Mobilità sostenibile 
connesse alla 
propria attività 

- Disponibilità di biciclette in uso alla clientela 
- Predisposizione di servizi di navetta collegati al trasporto 

pubblico 
- Convenzioni con servizi di trasporto collettivo pubblici o 

privati 

6 
Riduzione della 
quantità di rifiuti 
prodotti 

- Utilizzo di materiali e prodotti riciclabili  
- Utilizzo di materiali e prodotti riutilizzabili 
- Non utilizzo di prodotti monouso, monodose e/o 

monoporzione 

7 

Raccolta 
differenziata e 
adeguato 
smaltimento dei 
rifiuti e dei reflui 

- Separare i rifiuti in base alle categorie che possono 
essere trattate separatamente ed al servizio di raccolta e 
smaltimento offerto dall’amministrazione locale 

- Dotazione di contenitori adeguati per consentire agli 
ospiti di separare i rifiuti 

8 

Utilizzo di materiali 
e prodotti di 
consumo 
ecocompatibili 

- Utilizzo di prodotti certificati con marchi qualità ecologica 
e di efficienza energetica 

- Utilizzo di materiali e prodotti riciclati e biodegradabili 

9 Qualità dell’aria 
interna 

- Presenza di camere riservate ai non fumatori 
- 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 

10 

Accessibilità delle 
strutture e dei 
servizi alle persone 
disabili 

- Adozione di provvedimenti per l’accessibilità delle 
strutture a persone con ridotta capacità motoria e 
sensoriale 

- Adozione di provvedimenti per la fruibilità delle strutture 
a persone con ridotta capacità motoria e sensoriale 

- Disponibilità di assistenza agli utenti con disabilità 

11 Fruibilità da parte 
dei bambini 

- Presenza di attrezzature specifiche per i bambini 
- Presenza di spazi attrezzati dedicati ai bambini. 
- Menù specializzati per bambini (se viene fornito almeno il 

servizio di prima colazione) 
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N. Requisito Esempi di requisito 

12 

Utilizzo di prodotti 
agroalimentari tipici 
locali, biologici o di 
qualità certificata 

- Almeno il …..% dei prodotti agroalimentari utilizzati nella 
ristorazione devono essere di provenienza locale e 
preferibilmente in possesso di una denominazione 
registrata DOP, IGP, IGT (Reg. CEE 2081/92; 2082/92) e 
segnalazione nei menù 

- Per ogni pasto nella composizione del menù devono 
essere inseriti prodotti alimentari di provenienza locale, 
opportunamente indicati 

- Per le preparazioni gastronomiche a base di ortofrutta o 
carni impiego prevalente di prodotti freschi 

- Offerta di piatti vegetariani opportunamente indicati 

13 

Sensibilizzazione 
della clientela verso 
comportamenti 
ambientalmente 
sostenibili 

- Distribuzione e/o esposizione di note informative per la 
riduzione dei consumi energetici e dei consumi idrici 

- Invitare gli ospiti a segnalare l’eventuale presenza di 
perdite di acqua nelle stanze 

- Possibilità di ritardare il cambio della biancheria quando 
non necessario  

- Distribuzione e/o esposizione di note informative per la 
riduzione dei rifiuti e il loro corretto smaltimento 

- Distribuzione e/o esposizione di note informative su 
come raggiungere la struttura ricettiva e altre 
destinazioni locali con i mezzi pubblici o su altri mezzi di 
trasporto a ridotto impatto ambientale 

14 

Formazione degli 
operatori sulle 
tematiche 
ambientali 
connesse alla 
propria attività e 
sull’area protetta 

- Formazione/istruzione del personale sulle tematiche 
ambientali connesse all’attività svolta: risparmio 
energetico, risparmio idrico, rifiuti 

- Distribuzione di materiale informativo 
- Formazione degli operatori sugli specifici valori naturali e 

culturali dell’Area protetta e sulle norme comportamentali 
da tenere all’interno dell’area stessa  

- Formazione degli operatori sul funzionamento dell’Area 
protetta (organi di gestione, competenze, regolamenti, 
ecc.) 

15 

Formazione degli 
operatori sulle 
tematiche della 
cultura e delle 
tradizioni locali 

- Formazione degli operatori sulle caratteristiche e le 
tradizioni legate ai prodotti somministrati 
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N. Requisito Esempi di requisito 

16 
Collaborazioni con 
altre attività 
turistiche locali 

- Distribuzione e/o esposizione di materiale informativo 
relativo ad altre attività turistiche locali (fornitori e/o 
erogatori di servizi per la fruizione, la ricettività, ecc), 
privilegiando gli operatori qualificati dall’emblema 
dell'area protetta 

- Accordi con servizi turistici (agenzie e t.o.) locali, 
privilegiando gli operatori qualificati dal marchio dell’area 
protetta 

17 
Impiego di 
personale 
svantaggiato 

- Impiego di personale appartenente a categorie sociali 
svantaggiate (persone provenienti da comunità di 
recupero, ecc.) 

18 Tutela della fauna e 
degli habitat 

- Cura, benessere e rispetto della dignità degli animali 
- Diffusione di divieti di nutrire gli animali selvatici 
- Presenza di coltivazioni a perdere per la fauna selvatica 

19 

Gestione sostenibile 
delle aree verdi e 
degli spazi aperti 
annessi alle 
strutture 

- Non utilizzare pesticidi o erbicidi negli spazi verdi; 
- Non danneggiare le specie autoctone e favorirne la 

presenza;  
- Cura, conservazione e/o ripristino di spazi naturali e di 

elementi del paesaggio agrario; 
- Utilizzare accorgimenti per il mantenimento dei corridoi 

ecologici; 
- Cura, conservazione e/o ripristino di spazi naturali e di 

elementi del paesaggio agrario come siepi e filari 
- Sistemi di dosaggio automatico del disinfettante delle 

piscine che utilizzi il quantitativo minimo necessario ad 
assicurare l’igiene. 

- Evitare o ridurre al minimo l’utilizzo di prodotti chimici 
negli spazi attrezzati all’aperto (stabilire procedure per 
l’utilizzo appropriato di tali sostanze) 

20 

Tutela dei beni 
naturali annessi alle 
strutture (sorgenti, 
rogge, grotte, 
boschi, ecc.) 

- Adozione di accorgimenti per il mantenimento dello stato 
naturale di conservazione dei luoghi  

- non immettere sostanze potenzialmente inquinanti (ad 
es. vietare l’uso di creme quando ci si immerge in acque 
termali) 

- evitare lo sfruttamento di ecosistemi fragili 
- cura dei boschi (elaborazione piano di gestione) 

                                                                                                                                                        25



N. Requisito Esempi di requisito 

21 

Promozione di 
prodotti artigianali 
e agroalimentari 
tipici locali 

- concessione di uno spazio espositivo e/o di vendita 
dedicato alle produzioni artigianali o agroalimentari locali 

- distribuzione e/o esposizione di informazioni sulla storia, 
le tradizioni e la reperibilità dei prodotti tipici locali 
(agroalimentari e artigianali) che si utilizzano nella 
propria attività 

- Presenza nei menù di pietanze della tradizione locale 
adeguatamente segnalate e descritte 

- Rispetto della stagionalità nei prodotti agroalimentari 
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Allegato 3: Attività di ristorazione 
L’attività di ristorazione, oltre a seguire i principi generali della sostenibilità, gioca un ruolo 
particolarmente importante nell’utilizzo, nella diffusione e nella promozione dei prodotti 
tipici locali. 

Può inoltre avere un ruolo importante nell’aiutare i turisti ad apprezzare i beni naturali dei 
luoghi oltre alle tradizioni, alla cultura, alla storia, ecc. 
 

Attività di ristorazione: requisiti di qualità 

N. Requisito Obbligator
i 

2008-
09 

2009-
10 

2010-
11 

1 Risparmio energetico √    

2 Contenimento dei consumi idrici √    

3 Mantenimento dell’efficienza delle 
strutture, dei mezzi e degli impianti √    

4 Inserimento architettonico e 
paesaggistico delle strutture     

5 Riduzione della quantità di rifiuti 
prodotti     

6 Raccolta differenziata e adeguato 
smaltimento dei rifiuti e dei reflui √    

7 Utilizzo di materiali e prodotti di 
consumo ecocompatibili     

8 Qualità dell’aria interna     

9 Accessibilità delle strutture e dei 
servizi alle persone disabili     

10 Fruibilità da parte dei bambini     

11 Utilizzo di prodotti agroalimentari tipici 
locali, biologici o di qualità certificata √    

12 
Formazione degli operatori sulle 
tematiche ambientali connesse alla 
propria attività e sull’area protetta 

√    

13 
Formazione degli operatori sulle 
tematiche della cultura e delle 
tradizioni locali 

    

14 Collaborazioni con altre attività 
turistiche locali √    

15 Impiego di personale svantaggiato     

16 Promozione di prodotti artigianali e √    
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N. Requisito Obbligator
i 

2008-
09 

2009-
10 

2010-
11 

agroalimentari tipici locali 
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Attività di ristorazione: esempi di requisiti 

N. Requisito Esempi di requisito 

1 Risparmio 
energetico 

- Almeno il …….% degli elettrodomestici (frigoriferi e 
congelatori) e/o macchinari utilizzati per l’attività hanno 
efficienza energetica minima di classe A 

- Utilizzo di caldaie ad alto rendimento 
- Gli impianti di condizionamento devono presentare 

un’efficienza energetica minima di classe B 
- Almeno il …..% di tutte le lampadine installate deve 

presentare una efficienza energetica di classe A 
- miglioramento del livello di isolamento termico dei 

serramenti  
- dispositivi di spegnimento automatico dell’impianto di 

riscaldamento  
- Dispositivi di spegnimento automatico delle luci o sistema 

elettrico stanze con chiave 

2 Contenimento dei 
consumi idrici 

- Aeromiscelatori e arresto automatico per i rubinetti 
- Cassette di scarico a flusso regolabile 

3 

Mantenimento 
dell’efficienza delle 
strutture, dei mezzi 
e degli impianti 

- Adozione di un programma annuale di manutenzione e 
mantenimento di mezzi ed impianti 

4 

Inserimento 
architettonico e 
paesaggistico delle 
strutture 

- Rispetto dello stile architettonico locale 
- Utilizzo di materiali naturali locali 
- Mitigazione dell’impatto visivo delle strutture e delle 

insegne 

5 
Riduzione della 
quantità di rifiuti 
prodotti 

- Utilizzo di materiali e prodotti riciclabili  
- Utilizzo di materiali e prodotti riutilizzabili 
- Non utilizzo di prodotti monouso, monodose e/o 

monoporzione 

6 

Raccolta 
differenziata e 
adeguato 
smaltimento dei 
rifiuti e dei reflui 

- Separare i rifiuti in base alle categorie che possono 
essere trattate separatamente ed al servizio di raccolta e 
smaltimento offerto dall’amministrazione locale 

- Dotazione di contenitori adeguati per consentire agli 
ospiti di separare i rifiuti 

7 

Utilizzo di materiali 
e prodotti di 
consumo 
ecocompatibili 

- Utilizzo di prodotti certificati con marchi qualità ecologica 
e di efficienza energetica 

- Utilizzo di materiali e prodotti riciclati e biodegradabili 
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N. Requisito Esempi di requisito 

8 Qualità dell’aria 
interna 

- Presenza di camere riservate ai non fumatori 
- 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 

9 

Accessibilità delle 
strutture e dei 
servizi alle persone 
disabili 

- Adozione di provvedimenti per l’accessibilità delle 
strutture a persone con ridotta capacità motoria e 
sensoriale 

- Adozione di provvedimenti per la fruibilità delle strutture 
a persone con ridotta capacità motoria e sensoriale 

- Disponibilità di assistenza agli utenti con disabilità 

10 Fruibilità da parte 
dei bambini 

- Presenza di attrezzature specifiche per i bambini 
- Presenza di spazi attrezzati dedicati ai bambini. 
- Menù specializzati per bambini (se viene fornito almeno il 

servizio di prima colazione) 

11 

Utilizzo di prodotti 
agroalimentari tipici 
locali, biologici o di 
qualità certificata 

- Almeno il …..% dei prodotti agroalimentari utilizzati nella 
ristorazione devono essere di provenienza locale e 
preferibilmente in possesso di una denominazione 
registrata DOP, IGP, IGT (Reg. CEE 2081/92; 2082/92) e 
segnalazione nei menù 

- Per ogni pasto nella composizione del menù devono 
essere inseriti prodotti alimentari di provenienza locale, 
opportunamente indicati 

- Per le preparazioni gastronomiche a base di ortofrutta o 
carni impiego prevalente di prodotti freschi 

- Offerta di piatti vegetariani opportunamente indicati 

12 

Formazione degli 
operatori sulle 
tematiche 
ambientali 
connesse alla 
propria attività e 
sull’area protetta 

- Formazione/istruzione del personale sulle tematiche 
ambientali connesse all’attività svolta: risparmio 
energetico, risparmio idrico, rifiuti 

- Distribuzione di materiale informativo 
- Formazione degli operatori sugli specifici valori naturali e 

culturali dell’Area protetta e sulle norme comportamentali 
da tenere all’interno dell’area stessa  

- Formazione degli operatori sul funzionamento dell’Area 
protetta (organi di gestione, competenze, regolamenti, 
ecc.) 
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N. Requisito Esempi di requisito 

13 

Formazione degli 
operatori sulle 
tematiche della 
cultura e delle 
tradizioni locali 

- Formazione degli operatori sulle caratteristiche e le 
tradizioni legate ai prodotti somministrati 

14 
Collaborazioni con 
altre attività 
turistiche locali 

- Distribuzione e/o esposizione di materiale informativo 
relativo ad altre attività turistiche locali (fornitori e/o 
erogatori di servizi per la fruizione, la ricettività, ecc), 
privilegiando gli operatori qualificati dall’emblema 
dell'area protetta 

- Accordi con servizi turistici (agenzie e t.o.) locali, 
privilegiando gli operatori qualificati dal marchio dell’area 
protetta 

15 
Impiego di 
personale 
svantaggiato 

- Impiego di personale appartenente a categorie sociali 
svantaggiate (persone provenienti da comunità di 
recupero, ecc.) 

16 

Promozione di 
prodotti artigianali 
e agroalimentari 
tipici locali 

- concessione di uno spazio espositivo e/o di vendita 
dedicato alle produzioni artigianali o agroalimentari locali 

- distribuzione e/o esposizione di informazioni sulla storia, 
le tradizioni e la reperibilità dei prodotti tipici locali 
(agroalimentari e artigianali) che si utilizzano nella 
propria attività 

- Presenza nei menù di pietanze della tradizione locale 
adeguatamente segnalate e descritte 

- Rispetto della stagionalità nei prodotti agroalimentari 
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Allegato 4: Attività commerciali 
Per attività commerciali si intendono, in particolare, i negozi di prodotti agroalimentari e 
artigianali che, avendo un continuo contatto con il pubblico, possono promuovere la 
conoscenza e l’apprezzamento di tutto ciò che viene prodotto localmente. 

Possono, inoltre, favorire la commercializzazione delle produzioni locali con una ricaduta 
positiva sulla distribuzione del reddito sul territorio e una diffusione dei vantaggi legati alla 
presenza del turismo. 

 

Attività commerciali: requisiti di qualità 

N. Requisito Obbligator
i 

2008-
09 

2009-
10 

2010-
11 

1 Risparmio energetico  √    

2 Mantenimento dell’efficienza delle 
strutture, dei mezzi e degli impianti √    

3 Inserimento architettonico e 
paesaggistico delle strutture √    

4 Riduzione della quantità di rifiuti 
prodotti √    

5 Adeguato smaltimento dei rifiuti e 
raccolta differenziata √    

6 Valorizzazione del prodotto tipico 
locale, biologico e di qualità certificata     

7 Formazione degli operatori sull’area 
protetta √    

8 
Formazione degli operatori sulle 
tematiche della cultura e delle 
tradizioni locali 

    

9 Collaborazioni con altre attività 
turistiche locali √    

 

Attività commerciali: esempi di requisiti 

N. Requisito Esempi di requisito 
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N. Requisito Esempi di requisito 

1 Risparmio 
energetico  

- Almeno il 70/80/90% degli elettrodomestici (frigoriferi e 
congelatori) e/o i macchinari utilizzati per l’attività hanno 
efficienza energetica minima di classe A 

- Almeno il 60% di tutte le lampadine installate presenta 
una efficienza energetica di classe A 

2 

Mantenimento 
dell’efficienza delle 
strutture, dei mezzi 
e degli impianti 

- Adozione di un programma annuale di manutenzione e 
mantenimento di mezzi ed impianti 

3 

Inserimento 
architettonico e 
paesaggistico delle 
strutture 

- Rispetto dello stile architettonico locale 
- Utilizzo di materiali naturali locali 
- Mitigazione dell’impatto visivo delle strutture e delle 

insegne 

4 
Riduzione della 
quantità di rifiuti 
prodotti 

- individuazione azioni specifiche per ridurre la quantità di 
rifiuti derivante da imballaggi 

- Scelta dei prodotti di consumo in base al minor numero 
di strati di imballaggio ed alla natura del materiale 
componente l’imballaggio 

5 

Adeguato 
smaltimento dei 
rifiuti e raccolta 
differenziata 

- Separare i rifiuti in base alle categorie che possono 
essere trattate separatamente ed al servizio di raccolta e 
smaltimento offerto dall’amministrazione locale 

6 

Valorizzazione del 
prodotto tipico 
locale, biologico e 
di qualità certificata 

- Almeno il 70/80/90% dei prodotti agroalimentari in 
vendita è di provenienza locale e preferibilmente in 
possesso di una denominazione registrata DOP, IGP, IGT 
(Reg. CEE 2081/92; 2082/92) 

- Almeno il 20/40/60% dei prodotti agroalimentari in 
vendita è ottenuto con metodi di produzione biologica 
(Reg.CEE 2092/91 e successive modifiche) 

7 
Formazione degli 
operatori sull’area 
protetta 

- Conoscenza degli specifici valori naturali e culturali 
dell’Area protetta e sulle norme comportamentali da 
tenere all’interno della stessa. 

- Conoscenza del funzionamento dell’Area protetta (organi 
di gestione, competenze, regolamenti ecc.) 

8 

Formazione degli 
operatori sulle 
tematiche della 
cultura e delle 
tradizioni locali 

- Conoscenza delle caratteristiche e le tradizioni legate ai 
prodotti in vendita 
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N. Requisito Esempi di requisito 

9 
Collaborazioni con 
altre attività 
turistiche locali 

- Distribuzione e/o esposizione di materiale informativo 
relativo ad altre attività turistiche locali (fornitori e/o 
erogatori di servizi per la fruizione, la ricettività, ecc), 
privilegiando gli operatori qualificati dall’emblema 
dell'area protetta 
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