MARCHIO
M
OSPITAL
LITA’ ITALIANA – MA
ARCHIO DI
D QUALIT
TA’ DELLA
A REGIONE MARCH
HE
Disciplinar
D
re per le Residenze
R
e turistico alberghie
ere
PREREQU
P
UISITI
Le
L aziende
e possono richiedere
r
il marchio “Ospitalità
à Italiana-R
Regione Maarche” se posseggon
p
no
le
e autorizza
azioni amm
ministrative
e e i requis iti previsti dalla
d
legge
e ai fini del legittimo esercizio
e
dell’attività
d
e dell’utilizzzo della struttura in cui l’attività
à medesim
ma è eserciitata. Inoltrre l’attività
deve
d
esserre esercitatta nei limiti e nelle fo
orme prescritti dalla le
egislazionee di settore
e vigente in
n
ambito
a
com
munale, reg
gionale, na
azionale e ccomunitariio.

ASPETT
TI VALUTA
ATI
1 ACCESSO E POS
SIZIONE - ASPETTO
OE
FACCIA
ATA ESTERNA
2 PARCH
HEGGIO
3 RECEPTION
4 HALL E AREE CO
OMUNI
5 APPARTAMENTI
6 ANGOL
LO COTTU
URA
7 TOILET
TTE
8 SERVIZ
ZIO BAR
9 OFFERTA RICRE
EATIVA/CO
ONGRESS
SUALE
10
0 APPRO
OCCIO ECO
O-COMPA
ATIBILE

Punteggio
P
o attribuito
o
da 0 a 10
da
d 0 a 10
da
d 0 a 29
da
d 0 a 23
da
d 0 a 62
da
d 0 a 10
da
d 0 a 26
da
d 0 a 21
da
d 0a9
Valutazion
V
ne separata
a

VERIFICA
V
E VALUTA
AZIONE
La
L verifica del rispetto
o dei requisiti previstti dal discip
plinare vien
ne effettuatto da un organismo
te
erzo e indiipendente, che opera
ando in con
nformità alla norma EN
E 45011 e alle altre
e norme
applicabili,
a
p
le sstrutture e attribuisce un puntegggio sulla base
b
del
effettua le verifiche presso
quale
q
viene
e rilasciato il marchio
o.
Il punteggio
o minimo da
d raggiung
gere in rela
azione alla
a categoria R.T.A è ddi seguito definito.
d




2 ste
elle
3 ste
elle
4 ste
elle

1 50/200
1 50/200
1 60/200
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Le
L condizio
oni e le mo
odalità a cu
ui devono a
attenersi le
e strutture che
c voglionno ottenere il marchio
nonché
n
le m
modalità dii svolgimen
nto delle va
alutazioni sono disciplinate dal lo specifico
Regolamen
R
nto per il rillascio del marchio
m
“O
Ospitalità Ittaliana”.

REQUISITI
R
I
1

ACC
CESSO E POSIZION
P
NE- ASPET
TTO E FACCIATA ESTERNA
E

1.1
1

La struttura disspone di un
n sito web,, con prezz
zi chiari e trasparenti
t
i, foto degli
appa
artamenti e delle stru
utture comu
uni, inform
mazioni utili al raggiunngimento della
d
strutttura, servizzi offerti su
ul territorio
La struttura forrnisce le in
ndicazioni n
necessarie
e al fine di facilitare
f
laa localizzaz
zione
La struttura me
ette a dispo
osizione m
materiale pu
ubblicitario
o aggiornatto
La struttura è inserita in ambiente
a
b
ben mante
enuto, garantendo un ’illuminazio
one estern
na
rassicurante, un’adeguat
u
ta cura del la facciata
a esterna e dell’ingressso e manttiene, ove
ee verdi in buone con
ndizioni
esisttenti, le are
La struttura che non si tro
ova nelle i mmediate vicinanze delle zonee di interes
sse ne facillita
comunque l’acccesso (nav
vette, indiccazioni perr l’acquisto di biglietti , convenzioni, etc.)

1.2
1
1.3
1
1.4
1

1.5
1

2

PAR
RCHEGGIO
O

2.1
2
La struttura asssicura la possibilità
p
d
di parchegg
gio ai prop
pri clienti (ees. convenzioni)
2.2
2
Il parcheggio è facilmente accessib
bile ed eve
entualmente custoditoo
2.3
2
Il parcheggio è adeguato
o al numero
o degli app
partamenti e commissurato alla tipologia
della
d
cliente
ela
2.4
2
Il parcheggio è illuminato
o, asfaltato
o e con pos
sti delimitatti
3

REC
CEPTION

3.1
3
La re
eception della struttu
ura è ben vvisibile, pulita, ordinatta e presennta informa
azioni
relative alla
a struttura (segnaletic
ca interna direzionale
e, orari, me
enù ristoraante, altri servizi
complemen
c
ntari)
3.2
3
Il personale de
ella reception è profe
essionale e facilmente
e identificaabile, comp
petente,
cortese
c
e ccon conosccenze lingu
uistiche ade
eguate alla
a tipologia degli ospitti.
3.3
3
La struttura ren
nde dispon
nibili inform
mazioni turiistiche e/o logistiche relativame
ente ai siti
d’interesse
d
presenti nella
n
localittà in cui è ssituato
3.4
3
La struttura pre
evede per l’ospite la possibilità di usufruirre di servizzi di segretteria (fax,
fo
otocopiatriice, postazzione inform
matica con
n stampantte, collegam
mento inteernet)
3.5
3
La struttura ge
estisce le comunicazi oni con la clientela (ttelefonichee o scritte) in maniera
a
professiona
p
ale, cortese
e, chiara, tempestiva
t
a ed efficac
ce
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3.6
3
La struttura ge
estisce i rec
clami prove
enienti dag
gli ospiti an
nche metteendo a disp
posizione un
u
modulo
m
perr facilitarne
e la formula
azione. La struttura trasmette
t
ad
a ISNART
T, su richie
esta,
eventuali
e
re
eclami e co
onserva le relative re
egistrazioni per almen
no 2 anni
3.7
3
La struttura de
efinisce un meccanism
mo di controllo docum
mentato e programm
mato
sull’approcc
s
cio del perrsonale nei confronti dei clienti.
4

HAL
LL E AREE
E COMUNII

4.1
4
La h
hall e le are
ee comuni sono di dim
mensioni adeguate,
a
pulite,
p
ordiinate
4.2
4
Gli a
ascensori sono
s
in num
mero e dim
mensioni ad
deguati alla struttura e alla sua
a capacità
ricettiva
4.3
4
La struttura ha
a cura di fornire agli o
ospiti attenzioni partic
colari (quottidiani, perriodici, wi-ffi,
etc)
e
4.4
4
La struttura pre
evede serv
vizi igienicii per gli am
mbienti com
muni puliti, ben mante
enuti e
adeguati
a
allla struttura
a
4.5
4
I corrridoi sono curati, puliti, illumina
ati e ben te
enuti
4.6
4
Gli e
elementi di arredo della hall e d
delle aree comuni
c
son
no curati, aadeguati allla categorria,
proporziona
p
ati alla stru
uttura ed hanno una particolare
e caratteriz
zzazione
4.7
4
La struttura pre
evede uno
o spazio esspositivo co
on prodotti tipici localli e informa
azioni
dettagliate
d
su come reperirli
5 APPAR
RTAMENTII
5.1

L
Le caratteriistiche deg
gli appartam
menti devo
ono garantire:
 porte
e di access
so sicure e insonoriz
zzate;
 dime
ensioni ade
eguate;
 puntti luce e di accension
ne opportun
namente posizionati;
p
;
 buon
n livello di insonorizzzazione osc
curamento;
 buon
n livello di pulizia e a ssenza di odori;
 buon
n livello di manutenziione e tenu
uta camera
a;
 biancheria da letto pulita , coordinatta e in buo
ono stato d i qualità;
 corre
etto funzionamento d
di tutti gli im
mpianti (ele
ettrici, term
mici, di
cond
dizionamen
nto o clima
atizzazione
e, telefonici e televisivvi);
 tavolo per la co
onsumazio
one dei pas
sti con sed
die in numeero pari al numero de
ei
postti letto;
 poltrrone o diva
ani nel sog giorno con
n posti pari al numeroo delle persone
ospittabili
5.2
5
La struttura de
efinisce mo
odalità per la cura e la
a manuten
nzione deg li arredi, de
egli impian
nti
e delle attre
ezzature degli apparttamenti.
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5.3
5
Gli a
appartamen
nti offrono servizi che
e possono rendere maggiorme
m
ente conforrtevole il
soggiorno
s
q
quali: cusccini e coperrte di riservva incellop
phanati, appendiabiti,, servizio di
d cortesia
(cesto frutta
a, cioccola
atini, caram
melle, panto
ofole, ecc.), cestino pattumiera
p
a, ripiano portabagagli,
cartellina
c
co
on room directory, kit appunti, cconnessione wi-fi, tv satellitaree, set cucito
o, set
scarpe,
s
spe
ecchio a fig
gura intera
a. Per la strruttura a 4 stelle si prrevede la vvalutazione
e di menu
cuscini,
c
van
nity set, pia
ano ergono
omico per utilizzo lap
ptop, attrez
zzi wellnesss, multi prese, asse da
stiro
s
5.4
5
Gli a
appartamen
nti presenttano indica
azioni sui prezzi
p
e sulle norme ddi sicurezz
za
5.5
5
La struttura offfre servizi di
d sicurezzza (cassafo
orte), di lav
vanderia, uun cambio lenzuola
soddisface
s
nte in relazzione alla categoria
c
d
della struttura (salvo specifica i ndicazione
e del clientte)
e definisce delle mod
dalità per misurare
m
la soddisfazione dei clienti. Per lee strutture a 4 stelle
viene
v
valuta
ato il servizzio di puliz
zia scarpe
5.6
5
Gli a
appartamen
nti offrono un televiso
ore di dime
ensioni ade
eguate e ccon servizi televisivi
aggiuntivi
a
5.7
5
La struttura offfre apparta
amenti dota
ati di sistem
mi anallerg
gici e distinngue gli appartamenti
per
p fumatori e non fum
matori
6

ANG
GOLO COT
TTURA

6.1
6
Il loccale destinato ad ang
golo cottura
a è colloca
ato in una posizione
p
ffacilmente accessibile,
dotato
d
di arrredamentii adeguati e conforte
evoli, illumin
nato e clim
matizzato inn maniera da creare
un’atmosfe
u
era piacevo
ole; deve essere dota
ato di capp
pa aspirante e di aeraazione.
6.2
6
L’angolo cotturra ha una cucina
c
con
n relativa alimentazio
a
one, frigoriffero, lavello
o con
scolapiatti,
s
batteria da
a cucina, coltelli
c
da ccucina, zuc
ccheriera, caffettiera,
c
bollitore, scolapiatti,
s
,
mestolo,
m
insalatiera, grattugia,
g
spremiagru
s
umi, aprisc
catole e tuttto quanto possa rendere
confortevol
c
le il soggio
orno
6.3
6
É pre
edisposto un piccolo
o set di prim
ma necessità con una
a bottiglia dd’acqua e//o bevande
e,
bustine
b
perr te e caffè
è, sale, zuc
cchero, e g eneri di co
onforto alim
mentari sufffficienti perr una prima
a
colazione
c
b
base

7 TOIL
LETTE
Le
L caratteristiche dei bagni deg
gli appartam
menti devo
ono garantiire:
 dime
ensioni ade
eguate del bagno, de
ei sanitari e degli acccessori (specchiera,
men
nsola suffic
cientemente
e spaziosa
a);
 puntti luce e di accension
ne opportun
namente in
ndividuabil i e distribu
uiti;
 buon
n livello di pulizia e a ssenza di odori;
 docccia o vasca
a protette i n modo da
a evitare la fuoriuscitaa di acqua e in buono
o
stato
o di manute
enzione;
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 biancheria puliita ed in bu
uono stato di qualità;
 aera
azione aspirazione effficace e silenziosa;
 corre
etto funzionamento d
degli impianti elettrici, idraulici, termici
7.2
7
I bagni sono
s
dotatti, in funzio
one della ca
ategoria, di
d accessorri quali ad esempio
ta
appetino, ccestino, ga
anci appendini, servizzio di corte
esia (spazz
zolino, den tifricio, ecc
c.), striscia
a
ig
gienica WC
C, sacchettti per l’igiene femmin
nile, asciug
gacapelli. Per
P le struttture a 4 sttelle si
prevede
p
la valutazion
ne di specc
chio d’ingra
andimento, kit pronto
o soccorso,, kleenex, vasca o
doccia
d
idromassaggio
o, sauna e /o bagno tturco, fasc
ciatoio, kit vanity
v
con anche pro
ofumo e
dopobarba
d
e accappa
atoio
7.3
7
La struttura ga
arantisce il cambio de
ella biancheria giorna
almente, saalvo speciffica
in
ndicazione
e del cliente
e. Per le strutture
s
a 4 stelle vie
ene valutatto il serviziio couvertu
ure
7.4
7
La struttura ga
arantisce modalità
m
pe
er la cura e la manute
enzione deei sanitari e degli
accessori
a
p
presenti ne
el bagno
7.5
7
L’arrredo del ba
agno è in buono
b
stato
o e presen
nta preferen
nzialmentee elementi
particolari/c
p
caratteristicci

8

SER
RVIZIO BA
AR

8.1
8
La struttura disspone di un
n bar o com
munque as
ssicura il sevizio bar
8.2
8
Il bar è colloca
ato in una posizione
p
ffacilmente accessibile e ben inddicato, dottato di
arredamen
a
ti in buono
o stato e di qualità, be
en illumina
ato e climattizzato
8.3
8
Il bar risulta cu
urato e ben
n pulito ed offre un se
ervizio snack
8.4
8
Il personale de
el bar è pro
ofessionale
e, compete
ente, cortes
se, ha un aabbigliame
ento
id
dentificabille e conoscenze linguistiche
8.5
8
I pre
ezzi delle consumazio
c
oni sono re
esi disponibili agli osp
piti
8.6
8
La struttura, ch
he dispone
e di uno o p
più ristoran
nti interni, garantisce
g
che siano
o dotati di
arredi
a
ben ttenuti, ben
n illuminati,, climatizza
ati e puliti
8.7
8
La struttura ga
arantisce l’a
apertura de
el ristorantte sia a pra
anzo sia a cena con orario
flessibile ed
d ha un nu
umero di co
operti adeg
guato al nu
umero deglli appartam
menti
Per
P le struttture a 4 stelle viene valutata an
nche la sce
elta di men
nù nazionaali e interna
azionali, oltre
a quelli perr celiaci o adatti
a
alle moderne
m
te
endenze (ipocalorici, detox...), e la scelta
a dei vini.
Menù
M
e ca
arta dei vini in lingua
8.8
8
Il personale de
el ristorante
e ha un ab
bbigliamentto identifica
abile, aspeetto curato e
professiona
p
ale
8.9
8
La p
posateria e il vasellam
me si prese
entano puliti e di buona qualità
8.10
8
Il risttorante offfre una buo
ona scelta di cibi e vini ed il menù è scrittoo in un num
mero di
liingue adeg
guato alla tipologia
t
di clientela

40

8.11
8
Il servizio di prrima colazione, se pre
resente, pre
evede una
a buona fleessibilità di orario ed
una
u adegua
ata offerta di: bevand
de calde e fredde, fru
utta fresca e sciroppaata, prodottti da
fo
orno/pasticcceria, yog
gurt e succ
chi di frutta , offerta sa
alata.
9

OFF
FERTA RIC
CREATIVA
A/CONGRE
ESSUALE

9.1
9
La re
esidenza tu
uristico-alb
berghiera a
attraverso strutture proprie e/o in convenz
zione, al fin
ne
di
d rendere il soggiorno piacevole e conforrtevole, offrre servizi ricreativi e congressu
uali (sale
giochi,
g
bilia
ardo, piscin
na, centro benessere
b
e, palestra, centro con
ngressi etcc.) in relaziione alla su
ua
lo
ocalizzazio
one, alla tip
pologia e alle
a esigenzze della clientela
9.2
9
Il personale im
mpiegato pe
er le attività
à ricreative
e/congress
suali è corte
tese, professionale,
competente
c
e con cono
oscenze lin
nguistiche e
ed in nume
ero sufficie
ente alle atttività offertte
9.3
9
La struttura offfre attrezza
ature ben ttenute e di qualità ad
deguata allaa categoria
a
9.4
9
La struttura forrnisce inforrmazioni c hiare e puntuali sugli orari e suulla sicurez
zza delle
attività
a
ricre
eative
9.5
9
I loca
ali destinatti ad ospita
are riunion i e/o congrressi assic
curano areee di ospitalità e
welcome
w
de
esk in amb
bienti ben tenuti,
t
pulitti e curati. Le sale riu
unioni sonoo modulari e dotate
delle
d
necesssarie attre
ezzature (p
pc, wi-fi, miicrofoni, am
mplificatori, videopro iettori, schermi per la
a
proiezione.
p
Hanno arredi, impia
anti di clima
atizzazione
e e di illuminazione bben tenuti, funzionantti e
rispondenti alla correttta funzion
nalità dei diispositivi di sicurezza
a
9.6
9
La struttura offfre servizi compleme
c
entari (segrreteria, gua
ardaroba, ppost-congrress, coffe
break,
b
checck in /out riservati,
r
ettc) ai proprri ospiti. Pe
er le struttu
ure a 4 stellle vengono
o offerti:
materiale
m
d
di cancellerria, tradutto
ore simulta
aneo, dispo
ositivi per web/video/
w
/call conferrence,
transfer o sservizio NC
CC per gli ospiti,
o
segrreteria per business point.
10 APP
PROCCIO ECOCOMPATIBILE
E
La
L Residen
nza Turisticco alberghiera che in
ntenda seguire un approccio ecco-compatibile
dimostrerà
d
particolare
e attenzion
ne alle prob
blematiche
e relative ai seguenti aspetti am
mbientali:
 limita
azione al consumo
c
delle
d
risorse
e naturali (consumi
(
energetici
e
eed idrici)
 riduzzione della
a produzion
ne di rifiuti (raccolta differenziat
d
ta)
 prom
mozione di comportamenti e sccelte per ac
cquisti eco--compatibiili
 form
mazione e sensibilizza
s
azione sui temi dell’a
ambiente al personalee
 inforrmazioni ag
gli ospiti su
u comporta
amenti sos
stenibili
Al
A fine dell’ottenimentto del marc
chio “Ospittalità italian
na – Regio
one Marchee” è neces
ssario
raggiungere
e un punte
eggio minim
mo di 25 su
u 56 riferito
o alle valuttazioni relaative all’app
proccio ecocompatibile
c
e.
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