
 
 
 
 
 
MARCHIO DI QUALITÀ DEL PARCO ALTO GARDA BRESCIANO 
 
Carattere: generale (prodotti e servizi). 
 
Estensione: territoriale (il territorio di riferimento è quello del Parco Alto Garda Bresciano 
comprendente i comuni di: Gardone Riviera, Gargnano, Limone sul Garda, Magasa, Salò, Tignale, 
Toscolano Maderno, Tremosine, Valvestino). 
 
Contenuto: qualità, ambiente.  
 
Finalità: il Marchio di Qualità del Parco Alto Garda Bresciano ha il fine di sostenere e premiare le 
aziende/organizzazioni che offrono prodotti o servizi di qualità nel rispetto dell'ambiente. La 
premialità di un comportamento ecosostenibile è di fatto un valore primario per una realtà quale il 
Parco Alto Garda Bresciano.  
Il Marchio di Qualità del Parco Alto Garda Bresciano aiuta le aziende a:  
 

 differenziarsi dagli altri per la elevata qualità del prodotto/ servizio;  
 gestire meglio i processi di lavorazione riducendo gli sprechi e i consumi;  
 impegnarsi ad utilizzare energie rinnovabili;  
 investire con efficacia, riducendo l'inquinamento;  
 promuovere la comunicazione e l'educazione ambientale;  
 fare sistema con tutte le altre realtà del Parco che si distinguono per la stessa scelta.  

 
Il Marchio ha nello specifico i seguenti obbiettivi:  
 

- Condivisione; 
- Territorialità;  
- Complementarietà a sistemi di certificazione volontaria;  
- Dare valore;  
- Fare sistema;  
- Tutelare l’ambiente.  

 
Gestione: COMUNITA’ MONTANA DEL PARCO ALTO GARDA BRESCIANO, che opera in 
collaborazione con il Gal GardaValsabbia (partenariato territoriale composto da oltre 40 soci, tra 
pubblici e privati, che lavora a progetti di sviluppo locale). La Comunità Montana del Parco Alto 
Garda Bresciano è supportata dal Gal GardaValsabbia che a sua volta è stato assistito fino al 
Novembre 2006 da DNV Italia (organismo di controllo accreditato).  
 
Sito Internet: http://www.cm-parcoaltogarda.bs.it/  

http://www.gal-gardavalsabbia.it/  
 
Servizi di riferimento: pubblici esercizi, ricettività turistica (classe 43*), ristorazione (classe 43*), 
nonché prodotti agroalimentari.  
 

(*classificazione di Nizza)  
 
Deposito del Marchio c/o UIBM: la domanda di registrazione del Marchio di Qualità del Parco 
Alto Garda Bresciano è stata depositata il 09 Settembre 2008 presso l'Ufficio Italiano Brevetti e 
Marchi; la registrazione è stata effettuata in data 28 settembre 2010 (N. Registrazione 
0001346654).  
 
Imprese aderenti:  n. 19 organizzazioni aderenti al 31.12.2011  


