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STANDARD QUALITATIVI RICHIESTI 

 
Isolani per caso  si propone come strumento di intermediazione nella vendita di esperienze e  servizi legati al segmento 
del turismo esperienziale, raggruppando attività ed operatori in modo coordinato e coeso, promuovendo tramite azioni 

di comunicazione e commercializzazione. Per fare ciò è necessario che l’offerta risponda a determinati requisiti qualitativi.  

Quindi, oltre ad assicurare il rispetto della normativa vigente (quale le leggi  di settore, la sicurezza negli ambienti di 

lavoro, le coperture assicurative, le norme fiscali, previdenziali e di tutela del lavoro, l’assenza di barriere architettoniche 

nelle sedi) è necessario individuare degli standard di qualità per i partner 

L’Organizzazione che entra a far parte del network deve possedere regolare iscrizione al Registro delle Imprese  della 

Camera di Commercio (laddove espressamente richiesto).  

Deve inoltre:  

· disporre di una struttura commerciale o personale esperto e competente, in possesso di adeguata esperienza e 

conoscenza di almeno una lingua straniera, reperibile nelle giornate  lavorative e in grado di fornire al cliente 

risposte, informative e impegnative;  

 

· disporre di una documentazione chiara e completa circa la struttura e/o l’attività svolta; 

 

· fornire la propria consulenza in termini di progettazione e organizzazione dell’attività; 

 

· assicurare l’utilizzo di fornitori specializzati, se necessario, in grado di soddisfare le esigenze specifiche e le 

aspettative del cliente; 

 

· farsi garante del funzionamento e della qualità di tutti i servizi erogati; 

 

· essere provvisto degli spazi e servizi indispensabili al conforto intellettuale e materiale degli ospiti; 

 

· disporre delle dovute autorizzazioni e licenze per l’espletamento del proprio esercizio e l’erogazione dei servizi 

oggetto dell’intermediazione. 

 

Per creare un’esperienza turistica che sia in linea con le aspettative del viaggiatore, ecco di seguito i tre requisiti principali 

richiesti per poter aderire al network di Isolani per caso: 

  

· l’offerta turistica erogata deve essere in linea con gli standard qualitativi adottati dalla principali destinazioni 

internazionali; deve tenere conto del rapporto qualità/prezzo, determinando gli elementi tangibili dell’offerta da 

migliorare, da implementare, eliminare o ridurre a seconda delle esigenze del viaggiatore; 

·     deve essere effettuato un continuo lavoro di monitoraggio dei servizi erogati per evitare casi di 

      insoddisfazione da parte del viaggiatore. 

    ·    il personale di servizio deve essere preparato a tutti i livelli 

REQUISITI COMUNI 

 I gestori delle strutture che ospitano/accolgono i visitatori per il tramite di “Isolani per caso” si impegnano: 

· ad accogliere il viaggiatore e ad accompagnarlo alla scoperta del territorio in cui si trova, con discrezione ma 

garantendo un senso di benessere e ospitalità continua durante tutta la durata del soggiorno; 

 

· a collaborare con gli altri attori/aziende facenti parte del network per favorire l’ampliamento dello stesso per un 

comune sviluppo economico e socio culturale del territorio; 
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· a mettere a disposizione dei propri ospiti materiale informativo aggiornato sugli eventi e le opportunità che il 

territorio offre; 

 

· a predisporre una vetrina/e per l’esposizione di prodotti tipici locali; 

 

· a stimolare l'interesse per i piatti tipici locali; 

 

· a caratterizzare i luoghi di accoglienza della propria struttura con un elemento (es. oggetto, immagine, simbolo) 

che riconduca alla propria appartenenza al network di Isolani per caso; 

 

· ad avviare azioni ed interventi virtuosi di sostegno e di sensibilizzazione a difesa dell’ambiente 

 

REQUISITI PER STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE ED EXTRA-ALBERGHIERE 

Le strutture idonee a diventare partner di Isolani per caso devono essere regolarmente iscritte alla camera di commercio 

dell’area in cui operano, a meno che l’iscrizione non sia prevista (l’attività di bed and breakfast non necessita 

dell’iscrizione alla Camera di commercio da parte del titolare dell’attività). 

I B&B devono essere regolarmente registrati e classificati in una stella, se esiste nell’unità abitativa una sola stanza 

per gli ospiti e il bagno comune con i proprietari; due stelle, se le camere per gli ospiti sono 2 o 3 e dispongono di un 

bagno comune riservato agli ospiti; tre stelle se ogni camera per gli ospiti ha il proprio bagno privato. 

 Il titolare della struttura deve: 

 

· allegare la dichiarazione rilasciata nelle forme di legge, circa l’obbligo di adibire l’immobile ad abitazione personale; 

 

 ·     allegare la relazione tecnica, corredata da una planimetria dell’unità abitativa, che attesti che l’immobile 

      possiede i requisiti igienico-sanitari previsti per l’uso abitativo dalle leggi e dai regolamenti, nonché la  

      conformità dello stesso e quanto previsto dal D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437, per quanto attiene le  

      dimensioni delle camere e l’adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza di cui alla legge n.  

      46/90. 

 

Oltre al rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente (sale comuni, stanze): 

1. Le camere dovranno essere dotate almeno di: 

 

· letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia o altra seduta per letto, tavolino, armadio, 

specchio, cestino, punto luce su comodino, sgabello o ripiano per bagagli, impianto di riscaldamento e di 

condizionamento dell’aria 

 

2. I bagni dovranno essere dotati di :  

 

· lavabo, wc, bidet, vasca o doccia, asciugacapelli o phon; chiamata d’emergenza, cestino rifiuti e sacchetti igienici; 

3.  Il servizio di cortesia (materiale d’uso per l’igiene della persona) e i teli da bagno dovranno essere 

     adeguati al numero degli ospiti alloggiati; 

 

· mantenere in buono stato di conservazione gli ambienti e gli arredi, nel rispetto delle specificità delle strutture 

stesse e del loro contesto (centro storico, casa al mare ecc. ecc. ); 

 

· compilare una scheda prenotazione; 
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· utilizzare la forma scritta per la conferma prenotazione nella quale indicare: il periodo del soggiorno, il prezzo 

concordato, le caratteristiche e le dotazioni della camera prenotata (tv, frigo bar, ecc), eventuali servizi offerti (es. 

la disponibilità di aria condizionata, piscina, etc.), l'applicazione di eventuali supplementi e/o riduzioni, la possibilità 

di consumare colazioni nella struttura; 

 

· all’arrivo dell’ospite è cosa gradita far trovare nella stanza prenotata una lettera di benvenuto; 

 

· fornire informazioni sui “servizi” di accoglienza e ospitalità (da riportare anche nella lettera di benvenuto): oltre 

agli orari di apertura della struttura o del servizio reception, gli orari per la somministrazione della colazione, 

eventuali suggerimenti per il rispetto dell’ambiente, riutilizzo della biancheria in dotazione, attività relative alla 

conoscenza del territorio organizzate dalla gestione stessa ed eventuali limitazioni per persone con disabilità; 

 

· utilizzare foto e descrizioni relative alla struttura conformi alla realtà; 

 

· prevedere la realizzazione di una brochure relativa alla struttura ricettiva e ai servizi che offre oltre che in lingua 

italiana almeno in versione inglese; 

 

· realizzare una scheda o un registro attraverso il quale l’ospite alla sua partenza può, se vuole, lasciare un commento 

sul suo soggiorno nella struttura; 

 

· assicurarsi che il personale abbia abbigliamento adeguato conforme alle normative vigenti, che garantisca al cliente 

la percezione di pulizia, decoro, organizzazione; 

 

 L’attività AGRITURISTICA va esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni: 

 

· dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori; 

  

· somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi 

compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;  

 

 

· organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda. 

Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati 

da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.  

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, 

nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.  

L’attività di TURISMO RURALE va esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni: 

·   offerta di ospitalità e/o di ristorazione esercitata in immobili già esistenti e catastati come edifici rurali;  

  

· ristorazione basata su un’offerta gastronomica tipica della zona in cui l’edificio è ubicato, preparata con l’utilizzazione 

di materie prime provenienti, in prevalenza, da aziende agricole locali;  

 

· dotazione di arredi e servizi consoni alle tradizioni locali e, in particolare, alla cultura della zona. 

Gli AFFITTACAMERE sono strutture ricettive dove vengono forniti alloggi e servizi complementari anche giornalmente 

ed in forma imprenditoriale, senza l’obbligo di dimora del titolare e vengono classificati in tre classi (1, 2 e 3 stelle) 
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 Requisiti minimi, prestazioni e dotazioni di una casa vacanze a 3 stelle: 

 

· Sala soggiorno di superficie non inferiore a mq 4 per ogni camera. 

· Bagni privati e completi in tutte le camere. 

· Telefono, televisore, frigo-bar, riscaldamento (obbligatorio per esercizi ad apertura invernale) e impianto di 

climatizzazione in tutte le camere 

· Accesso alle camere da letto senza attraversare locali destinati al titolare o servizi. 

· Cucina a disposizione degli ospiti 

· Servizio di colazione in tavoli separati 

· Cambio biancheria e pulizia delle camere effettuata giornalmente 

· Energia elettrica e fornitura di acqua calda e fredda inclusa nella tariffa 

Requisiti minimi, prestazioni e dotazioni di una casa vacanze a 2 stelle: 

· Sala soggiorno di superficie non inferiore a mq 4 per ogni camera. 

· Bagno completo ad uso di ogni camera, anche esterno; 

· Telefono e televisore (obbligatorio nel caso in cui non fosse in dotazione nelle camere) ad uso comune 

· Riscaldamento (obbligatorio per esercizi ad apertura invernale) e impianto di climatizzazione 

· Accesso alle camere da letto senza attraversare locali destinati al titolare o servizi. 

· Servizio di prima colazione in sale comuni 

· Cambio biancheria a giorni alterni e pulizia delle camere giornaliero; 

· Fornitura di energia elettrica e acqua calda/fredda inclusa nella tariffa 

 Requisiti minimi, prestazioni e dotazioni di una casa vacanze a 1 stelle: 

· Riscaldamento (obbligatorio per esercizi ad apertura invernale) e ventilatori nel periodo estivo; 

· Accesso alle camere da letto senza attraversamento di locali destinati al titolare o ad altri ospiti; 

 

· Bagno completo ad uso comune ogni 4 posti letto; 

· Telefono ad uso comune; 

· Cambio biancheria e pulizia delle camere ad ogni cambio cliente e almeno due volte alla settimana 

· Energia elettrica e fornitura di acqua calda e fredda incluse nella tariffa; 

 

     REQUISITI  MIGLIORATIVI COMUNI 

 
· predisporre menu che tengano conto anche di intolleranze e/o patologie specifiche (diabete, insufficienza renale, 

allergie); 

 

· ideare un “kit di benvenuto” composto da un piccolo dono che sia un oggetto o un alimento tipico della cultura del 

territorio di appartenenza e/o del materiale informativo sul territorio; 

 

· consegnare un ricordo al termine del soggiorno; 

 

· incentivare e/o mettere a disposizione l'utilizzo di biciclette, binocoli e attrezzi in genere per escursione e mobilità 

lenta; 

 

· prevedere personale adeguatamente formato per l’accoglienza di persone con disabilità; 

 

· prevedere un angolo “bibliomediateca” dove poter consultare guide del territorio, saggi e in genere pubblicazioni e 

autori di autori/scrittori locali 
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REQUISITI PER STRUTTURE DI RISTORAZIONE 

 

· promuovere ed utilizzare prodotti tipici tradizionali che siano di provenienza deL proprio comune o dei comuni 

limitrofi; 

 

· le strutture dovranno avere idonea segnaletica all'ingresso, in cui risulti: il nome dell'azienda, il numero di telefono, 

gli orari e i giorni di apertura/chiusura; 

· mantenere in buono stato di conservazione gli ambienti e gli arredi, nel rispetto delle specificità delle strutture 

stesse e del loro contesto (centro storico, casa al mare ecc. ecc. ); 

 

· la Carta dei vini, dovrà essere in versione multilingue o almeno in inglese; 

 

· la carta “Menu”, tradotta in versione multilingue conterrà almeno 1 menu tipico della gastronomia tradizionale 

locale costituito dalle seguenti portate: 1 antipasto, 1 primo, 1 secondo, 1 contorno, 1 dessert. Mescita dei vini in 

bicchieri da degustazione 

 

· assicurarsi che il personale abbia abbigliamento adeguato conforme alle normative vigenti, che garantisca al cliente 

la percezione di pulizia, decoro, organizzazione 

 

 

            REQUISITI  MIGLIORATIVI 

 

· predisporre menu che tengano conto anche di intolleranze e/o patologie specifiche (diabete, insufficienza renale, 

allergie) 

 

 

· personale di servizio adeguatamente istruito e preparato alla degustazione dei vini ed alla conoscenza dei piatti 

del territorio; 

 

· prevedere un angolo “bibliomediateca” dove poter consultare guide del territorio, saggi e in genere pubblicazioni 

e autori di autori/scrittori locali; 

 

· prevedere sulla base dell’ampiezza del locale una distanza minima fra i tavoli per consentire e garantire il dialogo 

fra gli avventori; 

 

· per le degustazioni utilizzare una bottiglia di vino per volta in modo tale da consumarla nel giro di uno massimo 

due giorni ed evitare l’ossidazione del vino ed il deperimento della sua qualità; 

 

· realizzare una scheda o un registro attraverso il quale l’ospite alla sua partenza può, se vuole, lasciare un 

commento sul suo soggiorno nella struttura 

 

REQUISITI PER CANTINE E AZIENDE DI TRASFORMAZIONE DEL SETTORE 

AGROALIMENTARE E ARTIGIANALE 

 

· le cantine e le aziende aderenti dovranno avere idonea segnaletica all'ingresso, in cui risulti: il nome dell'azienda, 

il numero di telefono, gli orari di apertura; 

 

· disponibilità di ingresso o altro locale adibito a luogo di accoglienza degli ospiti che attendono per la visita con 

adeguati servizi igienici; 

 

· predisposizione di apposito locale e per le cantine, di bicchieri da degustazione  

 

· prevedere un servizio di interpretariato per visitatori provenienti dall’estero; 

 

· esposizione di tutti i vini e prodotti con l’indicazione del prezzo di vendita; 
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· assicurarsi che il personale abbia abbigliamento adeguato conforme alle normative vigenti, che garantisca al cliente 

la percezione di pulizia, decoro, organizzazione 

                     
                                               REQUISITI MIGLIORATIVI SPECIFICI 

 

· utilizzare per le degustazioni adeguate modalità di presentazione dei prodotti; 

 

· organizzare visite guidate dell’azienda e /o dei vigneti finalizzati a raccontare l'ambiente e la cultura del territorio, 

i vini e i prodotti tipici e/o tradizionali ed essere in grado di spiegare e per quanto possibile mostrare la lavorazione 

del prodotto; 

 

 .     realizzare una scheda o un registro attraverso il quale l’ospite alla sua partenza può, se vuole, lasciare un    

       commento sul suo soggiorno nella struttura 

 

I PUNTI VENDITA DI PRODOTTI TIPICI 

 

· prevedere un’adeguata presenza di prodotti tipici tradizionali, con adeguata informazione relativa al luogo/azienda 

di produzione; 

 

· prevedere piccoli eventi di degustazione guidata; 

 

· lo spazio dovrebbe prevedere un angolo di degustazione dei prodotti in vendita 
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