
 

   

 
PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI  
 
Carattere: settoriale (attività ricettive e di ristorazione).  
 
Estensione: territoriale (Comuni ricadenti nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini).  
 
Contenuto: qualità, ambiente, promozione dei prodotti del territorio.  
 
Finalità: La concessione dell’emblema del Parco ad attività ricettive e di ristorazione ha lo scopo 
di garantire e migliorare il livello qualitativo dei servizi di tali settori, relativamente alla gestione 
ecologica dell’attività e di sensibilizzazione dei turisti sulle tematiche della sostenibilità, sostenendo 
anche l’economia locale.  
Essa è finalizzata a stimolare gli imprenditori del ricettivo e della ristorazione ad operare in 
coerenza con le finalità istitutive del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e a garantire standard di 
qualità che soddisfino:  
 

    - le esigenze di sostenibilità ambientale in relazione sia all’ecosistema globale, sia alle  
      specificità del territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;  
 

    - le esigenze di sostenibilità sociale sia dell’utente-fruitore, sia della comunità locale;  
 

    - le esigenze di sostenibilità economica sia dell’utente fruitore, sia dell’operatore turistico, sia  
      della comunità locale.  
 

Attraverso il protocollo di concessione vengono definiti i requisiti obbligatori, cioè necessari e 
sufficienti ad ottenere la concessione dell’emblema e della denominazione del Parco e dei requisiti 
facoltativi, in base ai quali le strutture sono distinte in classi riconosciute. I requisiti sono articolati in 
diverse aree tematiche a seconda della tipologia di struttura o servizio turistico considerato e 
comunque volti nel loro complesso a garantire:  
 

    - una maggiore sostenibilità ambientale dell’attività turistica;  
    - una valorizzazione delle risorse naturali, della cultura e dei prodotti locali;  
    - un’attività di informazione e sensibilizzazione rivolta al pubblico, relativa ai principi del turismo  
      sostenibile.  
 
Gestione: PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI, senza verificatori esterni.  
 
Sito Internet: http://www.sibillini.net  
http://www.sibillini.net/attivita/indexEmblema.html   
 
Servizi di riferimento: alberghi e ristoranti (Codice ATECO 55)  
 
Deposito del marchio: Codice deposito BO20066C001519 depositato il 6.12.2006  
Codice Registro 0001187280  
 
Imprese aderenti: n. 34 imprese, di cui n. 30 del settore ricettività e n. 4 del settore 
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