Deliberazione della Giunta esecutiva n. 163 di data 9 dicembre 2013.

Oggetto:

Assegnazione, rinnovo, sospensione e ritiro del marchio
“Qualità Parco” ad alcune strutture ricettive.

Il giorno 2 dicembre 2013 presso la Casa Natura Villa Santi a
Montagne, a seguito della convocazione avvenuta con nota di data 13
novembre 2013 si è riunito il Comitato Tecnico del progetto “Marchio
Qualità Parco” nominato con deliberazione della Giunta esecutiva del
nostro Ente n. 60 di data 14 aprile 2011.

Le attività di audit hanno interessato le seguenti strutture ricettive:
VERIFICHE DI ASSEGNAZIONE:
1.
Hotel Fantelli (Folgarida)
VERIFICHE DI RINNOVO:
1.
Hotel Tevini (Commezzadura)
2.
Hotel Gianna (Madonna di Campiglio)
3.
Hotel Beverly (Pinzolo)
4.
Hotel Bellavista (Giustino)
5.
Hotel Holiday (Moncalssico)
6.
Albergo alla Posta (S. Antonio di Mavignola)
7.
Hotel Vittoria (Dimaro)
8.
Piccolo Hotel Andalo (Andalo)
9.
Garnì Villanova (Molveno)
10. Hotel Miramonti (Madonna di Campiglio)
11. Dolomiti Camping Village (Dimaro)
12. Camping Faè (S. Antonio di Mavignola)
13. Camping Spiaggia (Molveno)
14. Camping Val Rendena (Darè)
Al riguardo il Comitato Tecnico si è espresso come di seguito
esposto.
•

HOTEL FANTELLI (FOLGARIDA)

Durante
la
verifica
si
è
verificata
qualche
problematica
nell’ottemperamento di alcuni requisiti obbligatori (O21, O36, O39,
O60ter e O79).
Per quanto riguarda i requisiti facoltativi l'albergo non raggiunge il
punteggio minimo complessivo richiesto e il punteggio minimo nelle
tematiche prodotti pericolosi e gestione acquisti e valorizzazione della
tipicità.
Il titolare della struttura ha fatto pervenire al Parco:
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- O21 manutenzione impianto termico: il titolare ha inviato la
documentazione attestante la verifica dei fumi;
- O36 certificati collaudo serbatoi: il titolare ha fatto pervenire al Parco
copia del certificato di collaudo relativo al serbatoio installato nel 1996;
- O39 gas presenti negli impianti di refrigerazione: il titolare ha inviato
al Parco la dichiarazione del frigorista relativa alla quantità di
refrigerante contenuta nei frigo/freezer dell’albergo;
- O60ter depliant prodotti tipici: il titolare si è provvisto del depliant
relativo ai prodotti tipici;
- O79 brochure di presentazione del marchio: il titolare si è provvisto del
depliant relativo ai prodotti tipici;
- F44 gestione emergenze in caso di fuoriuscita di gasolio: il titolare ha
inviato al Parco la dichiarazione rilasciata dalla ditta Cristoforetti (2
punti);
- F61 reso imballi frutta e verdura: il titolare della struttura ha fatto
pervenire al Parco copia della dichiarazione rilasciata dalla ditta
Ortofrutta Michelotti che ritira le cassette di legno utilizzate per la
consegna delle mele (1 punto);
- F71 e F72 acquisto di carta igienica e tovaglioli Ecolabel/FSC: il titolare
ha inviato una fattura che attesta l’acquisto di carta igienica e tovaglioli
con marchio Ecolabel (4 punti);
- F73 regole per smaltimento rifiuti derivante da ditte esterne: il titolare
ha fatto pervenire copia della dichiarazione rilasciata dalla ditta
Pangrazzi Stefano (elettricista) e Rossi Giovanni (idraulico) (2 punti);
- F84, F85 e F88.3 comunicazioni ambientali: il titolare della struttura ha
inviato copia del testo che viene consegnato ai clienti contenente le
informazioni su come supportare l’albergo nel miglioramento dei propri
impatti ambientali, inoltre il titolare ha acquistato le pubblicazioni del
Parco e creato un angolo del Parco (6 punti).
Si propone il seguente piano di miglioramento:
1. continuare la sostituzione con lampadine a basso consumo;
2. abbassare i galleggianti degli sciacquoni per i bagni che non
dispongono del doppio pulsante;
3. stampare le ricette dei piatti tipici dei menù;
4. migliorare la comunicazione dei prodotti tipici del Parco nel menù;
5. proporre marmellata sfusa nel buffet della colazione.
Il Comitato Tecnico, all'unanimità, si pronuncia quindi in maniera favorevole
per l'assegnazione del marchio con una prescrizione. Il punteggio ottenuto
è di 58 punti, dei quali 57 al netto dei requisiti strutturali.
PRESCRIZIONE
1. il titolare della struttura dovrà realizzare un punto di stoccaggio dei prodotti
pericolosi con vasche di contenimento, a tal proposito dovrà essere inviata al
Parco una fotografia entro il 30.01.2014.
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•

HOTEL TEVINI (FOLGARIDA)

Durante la verifica è stata dimostrata una buona attenzione ed impegno
in tutti gli ambiti, in particolare nella comunicazione. Si sono riscontrate,
però, alcune problematiche nell’ottemperamento di alcuni requisiti
obbligatori. Non si sono invece verificati problemi riguardo ai requisiti
facoltativi, sia specifici che complessivi.
Il titolare della struttura ha fatto pervenire al Parco:
- O25 manutenzione impianti di aerazione: il titolare della struttura ha
fatto pervenire al Parco copia dei moduli con indicate le modalità di
pulizia dei filtri e una tabella con data di intervento e firma.
- O39 e O39bis gas presenti negli impianti di refrigerazione: il titolare ha
inviato al Parco la dichiarazione del frigorista relativa alla quantità di
refrigerante contenuta nei frigo/freezer dell’albergo.
Si propone il seguente piano di miglioramento:
1. dividere in stagione estiva ed invernale i dati contabilizzati per i
consumi di acqua, luce, ecc.;
2. predisporre vaschette di contenimento anche per i prodotti liquidi
posizionati dietro le lavatrici;
3. aggiornare annualmente il registro interno con i controlli sull’assenza di
perdite dal serbatoio a doppia parete per il gasolio;
4. aggiornare periodicamente il registro interno con i controlli sulla pulizia
dei filtri cappa cucina ed impianto di aerazione;
5. predisporre e fare firmare alle ditte di manutenzione un regolamento
sulla corretta asportazione e smaltimento dei rifiuti.
Il Comitato Tecnico, all’unanimità, si pronuncia quindi in maniera
favorevole per il rinnovo del marchio Qualità Parco. Il punteggio
ottenuto è di 90, dei quali 84 al netto dei requisiti strutturali.
Pertanto, essendo stato superato di 15 punti il punteggio minimo richiesto al
momento della verifica (pari a 59 punti), si propone di rinnovare il marchio
per 3 anni.
•

HOTEL GIANNA (MADONNA DI CAMPIGLIO)

Durante la verifica si è verificato qualche problema nel superamento di alcuni
requisiti obbligatori. Per quanto riguarda i requisiti facoltativi la struttura
supera il punteggio minimo complessivo ma non quello minimo per la voce
“gestione prodotti pericolosi”.
Il titolare della struttura ha fatto pervenire al Parco:
- O23 terzo responsabile impianto termico: il titolare della struttura ha
inviato copia del contratto sottoscritto con la ditta AR energery Calor
per l’attività di terzo responsabile e copia del certificato di abilitazione.
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- O25 manutenzione impianti di aerazione: il titolare della struttura ha
fatto pervenire al Parco copia delle schede di controllo della pulizia dei
filtri;
- O29 concessione utilizzo acqua da pozzo: durante la verifica è emerso
che il titolare della struttura utilizza l’acqua proveniente da una
sorgente per irrigare il giardino e l’impianto a goccia dei fiori sui
balconi, soltanto che non è presente la concessione di utilizzo. Il
titolare a tal proposito ha inviato una dichiarazione dove indica che non
utilizzerà più detta acqua derivante dalla sorgente in quanto si tratta di
un impianto con autoclave che spesso si rompe e che richiede anche
un consumo di energia elettrica. Il titolare ha anche allegato una
fattura comunale del servizio acquedotto per uso irriguo relativa al
2012 che attesta un consumo di 23 mc di acqua;
- F41 stoccaggio prodotti pericolosi: il titolare ha inviato una fotografia
che attesta che i prodotti pericolosi sono stati posizionati in vasche di
contenimento (2 punti);
- F42 sistemi di dosaggio lavastoviglie: il titolare ha inviato una nota con
indicate le percentuali di dosaggio del detersivo (2 punti).
Si propone il seguente piano di miglioramento:
1. Sostituzione faretti zona bar, reception e centro benessere con LED
o a basso consumo;
2. Contabilizzazione svuotamenti residuo e, se possibile, anche degli
altri contenitori portati via con il sistema porta a porta;
3. Acquisto di carta igienica ecologica;
4. Creare all’interno della libreria esistente un angolo dedicato al
Parco.
Il Comitato Tecnico, all’unanimità, si pronuncia quindi in maniera
favorevole per il rinnovo del marchio Qualità Parco. Il punteggio
ottenuto è di 74, dei quali 64 al netto dei requisiti strutturali.
Pertanto, non essendo stato superato di 15 punti il punteggio minimo
richiesto al momento della verifica (pari a 59 punti), si propone di rinnovare
il marchio per 2 anni.
•

HOTEL BEVERLY (PINZOLO)

Durante la verifica si è verificato qualche problema nel superamento di alcuni
requisiti obbligatori. Per quanto riguarda i requisiti facoltativi la struttura
supera il punteggio minimo complessivo ma non quello minimo per la voce
“aspetti comunicativi”.
La titolare della struttura ha fatto pervenire al Parco:
- O23 terzo responsabile impianto termico: il titolare della struttura ha
inviato copia della nomina del terzo responsabile dell’esercizio e della
manutenzione;
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O56 programma di miglioramento: il titolare ha fatto pervenire copia della
dichiarazione rilasciata dalla ditta Collini Sereno (elettricista) e
Termoidraulica Collini Livio S.r.l. (idraulico);
F84, e F85 comunicazioni ambientali: il titolare della struttura ha inviato
copia del testo che viene consegnato ai clienti contenente le informazioni
su come supportare l’albergo nel miglioramento dei propri impatti
ambientali (4 punti).

Si propone il seguente piano di miglioramento:
1. Aggiungere sul menù le ricette dei piatti tipici;
2. Valutare la possibilità di effettuare la comunicazione al cliente
attraverso la TV in camera;
3. Migliorare nel sito internet la descrizione della localizzazione.
Il Comitato Tecnico, all’unanimità, si pronuncia quindi in maniera
favorevole per il rinnovo del marchio Qualità Parco. Il punteggio
ottenuto è di 91, dei quali 79 al netto dei requisiti strutturali.
Pertanto, essendo stato superato di 15 punti il punteggio minimo richiesto al
momento della verifica (pari a 59 punti), si propone di rinnovare il marchio
per 3 anni.
•

HOTEL BELLAVISTA (GIUSTINO)

Durante la verifica si è verificata qualche problematica nell’ottemperamento di
alcuni requisiti obbligatori (O2 CPI e O56 programma di miglioramento).
Per quanto riguarda i requisiti facoltativi la struttura supera il punteggio
minimo complessivo ma non quello minimo per la voce “emissioni in
atmosfera”.
Il titolare della struttura non ha fatto pervenire alcuna documentazione.
Si propone il seguente piano di miglioramento:
1. Fare una pagina descrittiva del territorio del Parco o un link
specifico;
2. In base alla statistica della Comunità calcolare la % di raccolta
differenziata;
3. Fare statistica consumi detersivi lavastoviglie e lavatrici.
Il Comitato Tecnico si pronuncia quindi in maniera favorevole per il
rinnovo del marchio Qualità Parco con 3 prescrizioni. Il punteggio
ottenuto è di 74, dei quali 71 al netto dei requisiti strutturali.
Pertanto, non essendo stato superato di 15 punti il punteggio minimo
richiesto al momento della verifica (pari a 59 punti), si propone di rinnovare
il marchio per 2 anni.
PRESCRIZIONI
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1. inviare al Parco copia del rinnovo del CPI entro il 15.01.2014;
2. acquistare le pubblicazioni del Parco entro il 15.01.2014;
3. inviare copia della strisciata dei fumi effettuata in seguito alla
taratura dei bruciatori entro il 15.01.2014.
•

HOTEL HOLIDAY (MONCLASSICO)

Durante la verifica si è verificata qualche problematica nell’ottemperamento di
alcuni requisiti obbligatori.
Per quanto riguarda i requisiti facoltativi la struttura supera il punteggio
minimo complessivo.
La titolare della struttura ha fatto pervenire al Parco:
- O39 bis gas presenti negli impianti di refrigerazione: la titolare ha
inviato al Parco la dichiarazione del frigorista relativa alla quantità di
refrigerante contenuta nei frigo/freezer dell’albergo.
Si propone il seguente piano di miglioramento:
1. Inviare la documentazione richiesta nel report 2013 per la
riassegnazione del marchio Qualità Parco;
2. Verificare la fattibilità tecnica dell’installazione di un serbatoio per il
recupero dell’acqua piovana dal tetto;
3. Aggiornare annualmente il registro interno con i controlli
sull’assenza di perdite dal serbatoio a doppia parete per il gasolio;
4. Predisporre e fare firmare alle ditte di manutenzione un
regolamento sulla corretta asportazione e smaltimento dei rifiuti.
Il Comitato Tecnico, all’unanimità, si pronuncia quindi in maniera
favorevole per il rinnovo del marchio Qualità Parco. Il punteggio
ottenuto è di 94, dei quali 82 al netto dei requisiti strutturali.
Pertanto, essendo stato superato di 15 punti il punteggio minimo richiesto al
momento della verifica (pari a 59 punti), si propone di rinnovare il marchio
per 3 anni.
•

ALBERGO ALLA POSTA (S. ANTONIO DI MAVIGNOLA)

Durante la verifica si è verificata qualche problematica nell’ottemperamento di
alcuni requisiti obbligatori.
Per quanto riguarda i requisiti facoltativi la struttura supera il punteggio
minimo complessivo.
La titolare della struttura ha fatto pervenire al Parco:
- O2 CPI: il titolare della struttura ha fatto pervenire al Parco copia
della segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza
antincendio;
- O25 manutenzione impianti di aerazione: il titolare della struttura
ha fatto pervenire al Parco copia dei moduli con indicate le
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modalità di pulizia dei filtri e una tabella con data di intervento e
firma;
O36 serbatoio interrato di gasolio: durante la verifica è stato
rilevato che in centrale termica era presente un foro a pavimento
che non garantisce il contenimento di eventuali fuoriuscite. Il
titolare ha inviato una foto dove attesta che ha chiuso in modo
definitivo il foro;
O39 bis gas presenti negli impianti di refrigerazione: la titolare ha
inviato al Parco la dichiarazione del frigorista relativa alla quantità
di refrigerante contenuta nei frigo/freezer dell’albergo.

Si propone il seguente piano di miglioramento:
1. Migliorare la comunicazione al cliente della possibilità di effettuare
la raccolta differenziata nei bidoncini presenti al piano terra
rendendoli più visibili ed interessanti;
2. Aggiornare annualmente il registro interno con i controlli
sull’assenza di perdite dal serbatoio a doppia parete per il gasolio;
3. Aggiornare periodicamente il registro interno con i controlli sulla
pulizia dei filtri cappa cucina ed impianto di aerazione.
Il Comitato Tecnico, all’unanimità, si pronuncia quindi in maniera
favorevole per il rinnovo del marchio Qualità Parco. Il punteggio
ottenuto è di 83, dei quali 75 al netto dei requisiti strutturali.
Pertanto, essendo stato superato di 15 punti il punteggio minimo richiesto al
momento della verifica (pari a 59 punti), si propone di rinnovare il marchio
per 3 anni.
•

HOTEL VITTORIA (DIMARO)

La struttura non ha avuto alcun problema nel superamento sia dei
requisiti obbligatori che di quelli facoltativi.
Si propone il seguente piano di miglioramento:
1. Continuare con la sostituzione LED;
2. Creare piccola biblioteca del parco.
Il Comitato Tecnico, all’unanimità, si pronuncia quindi in maniera
favorevole per il rinnovo del marchio Qualità Parco. Il punteggio
ottenuto è di 86, dei quali 80 al netto dei requisiti strutturali.
Pertanto, essendo stato superato di 15 punti il punteggio minimo richiesto al
momento della verifica (pari a 59 punti), si propone di rinnovare il marchio
per 3 anni.
•

PICCOLO HOTEL ANDALO (ANDALO)

Durante la verifica si è verificata qualche problematica nell’ottemperamento di
alcuni requisiti obbligatori.
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Per quanto riguarda i requisiti facoltativi la struttura supera il punteggio
minimo complessivo ma non quello minimo per la voce “gestione prodotti
pericolosi”.
Il titolare della struttura ha fatto pervenire al Parco:
- O56 programma di miglioramento: il titolare della struttura ha
fatto pervenire al Parco documentazione fotografica che attesta
che i prodotti pericolosi sono stati posizionati in vasche di
contenimento (1 punto);
- F42 sistemi di dosaggio lavastoviglie: il titolare ha inviato una nota
con indicate le percentuali di dosaggio del detersivo (2 punti).
Si propone il seguente piano di miglioramento:
1. Creare un indicatore sui rifiuti (o Q secco/presenza o % raccolta
differenziata);
2. Stampare ricette sui piatti tipici trentini sui menù;
3. Creare un angolo del Parco nella libreria e pubblicizzarlo nella
comunicazione al cliente;
4. Aggiungere nel sito internet le modalità per raggiungere l’albergo
con mezzi pubblici.
Il Comitato Tecnico si pronuncia quindi in maniera favorevole per il
rinnovo del marchio Qualità Parco. Il punteggio ottenuto è di 78, dei quali
64 al netto dei requisiti strutturali.
Pertanto, non essendo stato superato di 15 punti il punteggio minimo
richiesto al momento della verifica (pari a 59 punti), si propone di rinnovare
il marchio per 2 anni.
•

GARNI’ VILLANOVA (MOLVENO)

Durante la verifica si è verificata qualche problematica nell’ottemperamento di
alcuni requisiti obbligatori.
Per quanto riguarda i requisiti facoltativi la struttura supera il punteggio
minimo complessivo.
Il titolare della struttura ha fatto pervenire al Parco:
O2 CPI: il titolare della struttura ha inviato copia del CPI rinnovato;
O19 manutenzione impianto termico: nessuna documentazione;
O37 bis gas presenti negli impianti di refrigerazione: nessuna
documentazione.
Si propone il seguente piano di miglioramento:
1. Inviare la documentazione richiesta nel report 2013 per la
riassegnazione del marchio Qualità Parco;
2. Impostare un sistema di contabilizzazione dei consumi di acqua,
gasolio e corrente elettrica riferiti a stagione ed a presenza;
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3.

4.

Impostare ed aggiornare annualmente il registro interno con i
controlli sull’assenza di perdite dal serbatoio a doppia parete per
il gasolio;
Predisporre e fare firmare alle ditte di manutenzione un
regolamento sulla corretta asportazione e smaltimento dei rifiuti.

Il Comitato Tecnico si pronuncia quindi in maniera favorevole per il
rinnovo del marchio Qualità Parco con 2 prescrizioni. Il punteggio
ottenuto è di 68, dei quali 58 al netto dei requisiti strutturali.
Pertanto, non essendo stato superato di 15 punti il punteggio minimo
richiesto al momento della verifica (pari a 59 punti), si propone di
rinnovare il marchio per 2 anni.
PRESCRIZIONI:
1. inviare al Parco copia della strisciata dei fumi della caldaia entro il
15.01.2014;
2. inviare al Parco la dichiarazione del frigorista in merito al tipo e
quantità di gas presente entro il 15.01.2014.
•

HOTEL MIRAMONTI (MADONNA DI CAMPIGLIO)

Durante la verifica si è verificata qualche problematica nell’ottemperamento di
alcuni requisiti obbligatori (O2 CPI, O21 manutenzione impianto termico, O23
nomina terzo responsabile, O36 prova di tenuta del serbatoio e O56
programma di miglioramento).
Per quanto riguarda i requisiti facoltativi non viene raggiunto il punteggio
minimo per la gestione acquisti.
Il titolare della struttura durante la verifica ha fatto presente che agli inizi di
settembre sarebbero iniziati i lavori di ristrutturazione e ampliamento della
struttura, pertanto era stato consigliato di consegnare la documentazione
risultata mancante a conclusione del cantiere.
Con nota di data 29 novembre 2013 il titolare della struttura ha comunicato
che non ha ancora iniziato i lavori per problemi con la proprietà della struttura
stessa.
Il Comitato Tecnico, all’unanimità, si pronuncia quindi di sospendere
l'assegnazione del marchio Qualità Parco per 6 mesi in attesa che
vengano completati i lavori di ristrutturazione.
Il Comitato Tecnico propone, inoltre, scaduto il termine copra citato, di
effettuare un sopralluogo per verificare se sono stati ottemperati i
requisiti obbligatori risultati mancanti al momento dell’audit. Il controllo
verrà eseguito direttamente da personale del Parco.
•

CAMPING DOLOMITI (DIMARO)
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Per quanto riguarda i requisiti facoltativi la struttura non ha problemi nel
raggiungere il punteggio minimo totale, soltanto che non è stato
raggiunto il punteggio minimo per la voce “gestione prodotti pericolosi”.
Il titolare della struttura ha fatto pervenire al Parco:
- F41 consumi detergenti: il titolare della struttura ha fatto pervenire
il calcolo del consumo di detergenti riferito all’anno 2012 (1 punti);
- F 66 riportare rifiuti a valle: il titolare della struttura ha fatto
pervenire al Parco la comunicazione che viene consegnata agli
ospiti dove viene specificato anche di riportarsi i rifiuti a valle (2
punti).
Si propone il seguente piano di miglioramento:
1. Aggiornare la brochure consegnata al cliente con riferimento al
fatto di portarsi rifiuti a valle;
2. Valutare la possibili di utilizzo di detergenti ecologici (senza cloro e
a basso contenuto di tensioattivi).
Il Comitato Tecnico, all’unanimità, si pronuncia quindi in maniera
favorevole per il rinnovo del marchio Qualità Parco, con una
prescrizione. Il punteggio ottenuto è di 53, dei quali 50 al netto dei
requisiti strutturali.
Pertanto, essendo stato superato di 15 punti il punteggio minimo richiesto al
momento della verifica (pari a 35 punti), si propone di rinnovare il marchio
per 3 anni.
PRESCRIZIONE
1. registrare su apposito modulo l’assenza di perdite dal serbatoio del
gasolio con cadenza trimestrale. Inviare entro il 30.06.2014 copia
del modulo.
•

CAMPING FAE’ (S. ANTONIO DI MAVIGNOLA)

Durante la verifica sono stati ottemperati tutti i requisiti obbligatori e
superato di 15 punti il punteggio minimo complessivo.
Si propone il seguente piano di miglioramento:
1. Realizzare in una parte di scaffalatura del market un “angolo
verde” puntando anche sull’uso di poster con montagne e simili per
evidenziare la presenza di prodotti biodegradabili (piatti, bicchieri,
carta igienica e tovaglioli) o a basso impatto (detersivi ecolabel)
ecc.;
2. Mantenere aggiornato il registro interno con i controlli annuali
sull’assenza di perdite dai 3 serbatoi a doppia parete per il gasolio.
Il Comitato Tecnico, all’unanimità, si pronuncia quindi in maniera
favorevole per il rinnovo del marchio Qualità Parco. Il punteggio
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ottenuto è di 70, dei quali 51 al netto dei requisiti strutturali e dei
requisiti del market.
Pertanto, essendo stato superato di 15 punti il punteggio minimo richiesto al
momento della verifica (pari a 35 punti), si propone di rinnovare il marchio
per 3 anni.
•

CAMPING SPIAGGIA (MOLVENO)

Durante
la
verifica
si
è
verificata
qualche
problematica
nell’ottemperamento di alcuni requisiti obbligatori
Per quanto riguarda i requisiti facoltativi la struttura non ha problemi nel
raggiungere il punteggio minimo totale, soltanto che non è stato
raggiunto il punteggio minimo per la voce “aspetti comunicativi”.
Il titolare della struttura ha fatto pervenire al Parco:
-O17, O21 e O38: il titolare della struttura ha fatto pervenire copia del
CPI dove viene riportato l’impianto termico e la presenza del gruppo
elettrogeno;
- F63 e F66 comunicazioni ambientali: il titolare non ha inviato nessuna
comunicazione in merito.
Il Comitato Tecnico, all’unanimità, si pronuncia quindi in maniera
favorevole per il rinnovo del marchio Qualità Parco con una
prescrizione. Il punteggio ottenuto è di 56, dei quali 43 al netto dei
requisiti strutturali e dei requisiti del market.
Pertanto, non essendo stato superato di 15 punti il punteggio minimo
richiesto al momento della verifica (pari a 35 punti), si propone di
rinnovare il marchio per 2 anni.
PRESCRIZIONE
1. inviare al Parco bozza del testo contenente le comunicazioni ambientali
che verrà consegnato agli ospiti entro il 31.03.2014.
•

CAMPING VAL RENDENA (DARE’)

Durante
la
verifica
si
è
verificata
qualche
problematica
nell’ottemperamento di alcuni requisiti obbligatori
Per quanto riguarda i requisiti facoltativi la struttura non ha problemi nel
raggiungere il punteggio minimo totale.
La titolare della struttura ha fatto pervenire al Parco:
- O53 programma di miglioramento: la titolare ha inviato al Parco la
bozza del testo contenente le comunicazione ambientali che verrà
pubblicato sul sito internet;
- O73 tipologia gas refrigerante: la titolare della struttura ha
comunicato il tipo di ga refrigerante contenuto nei freezer del bar:
R 404 A/0.
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Si propone il seguente piano di miglioramento:
1. Pubblicizzazione meglio i prodotti ecologici del market nella
brochure consegnata all’arrivo;
2. Pubblicizzare meglio la mobilità alternativa nella brochure
consegnata all’arrivo;
3. Fare un link alla mission ambientale nel sito internet.
Il Comitato Tecnico, all’unanimità, si pronuncia quindi in maniera
favorevole per il rinnovo del marchio Qualità Parco. Il punteggio
ottenuto è di 45, dei quali 43 al netto dei requisiti strutturali e dei
requisiti del market.
Pertanto, non essendo stato superato di 15 punti il punteggio minimo
richiesto al momento della verifica (pari a 35 punti), si propone di
rinnovare il marchio per 2 anni.
•

HOTEL
CARLO
CAMPIGLIO)

MAGNO

ZELEDRIA

(MADONNA

DI

Il titolare ha espresso la volontà di non effettuare la verifica periodica di
mantenimento e quindi di non continuare a mantenere il marchio.
•

HOTEL MADONNA DELLE NEVI (FOLGARIDA)

Il titolare ha espresso la volontà di non effettuare la verifica periodica di
mantenimento e quindi di non continuare a mantenere il marchio.
•

DOLOMITI HOTEL COZZIO (MADONNA DI CAMPIGLIO)

Il titolare ha espresso la volontà di non effettuare la verifica periodica di
mantenimento e quindi di non continuare a mantenere il marchio.
Alla luce di quanto sopra esposto si propone quindi di:
• assegnare il marchio “Qualità Parco” all’Hotel Fantelli di Folgarida;
• rinnovare il marchio “Qualità Parco” al Hotel Tevini di
Commezzadura, all’Hotel Gianna di Madonna di Campiglio, all’Hotel
Beverly di Pinzolo, all’Hotel Bellavista di Giustino, all’Hotel Holiday
di Monclassico, all’Albergo alla Posta di S. Antonio di Mavignola,
All’Hotel Vittoria di Dimaro, al Piccolo Hotel Andalo di Andalo, al
Garnì Villanova di Molveno, al Camping Dolomiti di Dimatro, al
Camping Faè di S. Antonio di Mavignola, al Camping Spiaggia di
Molveno e al Camping Val Rendena di Darè;
• sospendere il marchio “Qualità Parco” all’Hotel Miramonti di
Madonna di Campiglio fino al 09.06.2014.
• ritirare il marchio “Qualità Parco” all’Hotel Carlo Magno Zeledria di
Madonna di Campiglio, all’Hotel Madonna delle Nevi di Folgarida e
al Dolomiti Hotel Cozzio di Madonna di Campiglio.
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LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−
−

−
−

−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione
di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 335/Leg.
“Regolamento
concernente
l'organizzazione
ed
il
funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per
l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge
provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera
1. di assegnare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, il
marchio “Qualità Parco” alle seguenti strutture:
Punti
totali
Hotel Fantelli

58

Punti al netto
requisiti
strutturali
57

Durata
marchio
(anni)
2

N°
prescriz.

N°
sugg.

1

0

2. di rinnovare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, il
marchio “Qualità Parco” alle seguenti strutture:
Punti
totali
Hotel Tevini
Hotel Gianna
Hotel Beverly
Hotel Bellavista
Hotel Holiday
Albergo alla Posta
Hotel Vittoria
Piccolo Hotel Andalo
Garnì Villanova
Camping Dolomiti
Camping Faè
Camping Spiaggia
Camping Val Rendena

90
74
91
74
94
83
86
78
68
53
70
56
45

Punti al netto
requisiti
strutturali
84
64
79
71
82
75
80
64
58
50
51
43
43
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Durata
rinnovo
(anni)
3
2
3
2
3
3
3
2
2
3
3
2
2

N°
prescriz.

N°
sugg.

0
0
0
3
0
0
0
0
2
1
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3. di sospendere, per le motivazioni meglio espresse in premessa, il
marchio “Qualità Parco” all’Hotel Miramonti di Madonna di Campiglio
fino al 09.06.2014;
4. di ritirare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, il marchio
“Qualità Parco” all’Hotel Carlo Magno Zeledria di Madonna di
Campiglio, all’Hotel Madonna delle Nevi di Folgarida e al Dolomiti
Hotel Cozzio di Madonna di Campiglio;
5. di approvare i programmi di miglioramento come proposto dai
verificatori di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione.

ValC/ad
Adunanza chiusa ad ore 16.45.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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