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ALBERGHI, AL VIA I CONTROLLI DELL’ISNART 
PER IL MARCHIO DI QUALITÀ 
Sono 20 le strutture di Mantova e provincia che 
hanno aderito all’iniziativa promossa dalla Camera 
 
Sono 20 le strutture alberghiere mantovane (8 della città e 12 della 
provincia virgiliana) che hanno aderito al progetto dell’Isnart (Istituto 
Nazionale Ricerche Turistiche – Società Consortile per Azioni del 
Sistema Camerale) sul “Marchio di Qualità nel Settore Alberghiero“. 
La Camera di Commercio, che promuove il progetto con il contributo 
della Provincia e il supporto delle associazioni economiche, ha già 
trasmesso la documentazione e nei prossimi giorni, senza preavviso, 
inizieranno le visite di controllo alle strutture da parte degli ispettori 
dell’Isnart che compileranno un’apposita scheda tecnica. 
Recentemente, la Giunta camerale ha istituito una Commissione di 
valutazione, che avrà il compito, sulla base delle indicazioni contenute 
nelle schede tecniche messe a punto dall’Isnart, di selezionare le 
imprese alle quali verrà attribuito il marchio di qualità. La Commissione 
è composta dai rappresentanti dell’Ente camerale, dell’Isnart, di 
Confcommercio e Confesercenti, da un esperto di settore nominato 
dalla Provincia e da un rappresentante dei consumatori. 
Il progetto consentirà agli esercizi alberghieri di aderire al Marchio di 
Qualità Isnart, diretto ad integrare e a rafforzare la classificazione a 
stelle, quale strumento particolarmente idoneo alla tutela del cliente e a 
migliorare l’offerta turistica del territorio mantovano. 
Tra gli obiettivi del progetto possono essere ricordati brevemente quelli 
intesi a inserire Mantova nel circuito del Marchio di Qualità Isnart ormai 
diffuso su tutto il territorio nazionale; sensibilizzare gli operatori turistici 
verso nuovi ed efficaci modelli di ospitalità; comunicare al mercato 
nazionale ed internazionale una nuova attenzione degli alberghi per 
l’ospite e sviluppare sinergie tra gli operatori, stimolandoli ad unirsi 
intorno ad un progetto altamente qualificante. 
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