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COMUNICATO STAMPA 

 

Il marchio Ospitalità Italiana ai RISTORANTI DEL BUON VINO 

della provincia di Asti 

 

Anche quest'anno la Camera di Commercio di Asti premia la qualità, assegnando a 65 ristoranti 
della provincia di Asti il marchio Ospitalità italiana, certificazione promossa da IS.NA.R.T. - 
Istituto Nazionale Ricerche Turistiche e dalle Camere di Commercio.  

Il 22 marzo, alle ore 16.00, presso la sede camerale i ristoranti che hanno ottenuto l’ambito 
riconoscimento, avendo superato l’esame di valutazione dell’ente certificatore, riceveranno la targa, 
l’attestato di certificazione e la vetrofania, alla presenza delle autorità cittadine e delle Associazioni 
di categoria. 
L'iniziativa rientra in un ampio progetto di valorizzazione dell’offerta turistica di qualità che lo 
scorso anno ha previsto la certificazione di alberghi ed aziende agrituristiche. L’obiettivo è quello di 
promuovere un marchio di qualità uniforme e riconoscibile a livello nazionale e internazionale che 
tuteli le esigenze del turista attraverso un costante controllo degli standard di qualità con particolare 
riferimento all'accoglienza, alla cura dell'ambiente, alla funzionalità e all’efficienza dei servizi.  
Per quanto riguarda i ristoranti - afferma il Presidente della Camera di Commercio Mario Sacco - 
abbiamo previsto un disciplinare che oltre ai requisiti relativi alla struttura, alla qualità del servizio, 
al confort e all’accoglienza, tenesse in dovuta considerazione l’offerta gastronomica tipica 
privilegiando i piatti e i vini della tradizione locale. Per noi i ristoranti sono le bandiere del territorio 
in quanto ne segnano ed evidenziano la qualità.   
 
I ristoranti selezionati beneficeranno di iniziative promozionali quali l’inserimento nel portale 
dell’offerta turistica di qualità www.10Q.it curato dall’IS.NA.R.T. e nella guida degli esercizi 
certificati edito dall’ente camerale.  
 
L'adesione al marchio di qualità è volontaria ed a costo zero per gli operatori. Il marchio ha una 
durata annuale ed è riconfermabile se perdurano i requisiti necessari. 
 

 


