
 
 
 
MARCHIO DI QUALITA’ AMBIENTALE DELLA RETE DEI PARCHI DELLA SARDEGNA E 
DELLA CORSICA  
 
Carattere: generale  
 
Estensione: territoriale (riferita all’estensione dell’area protetta e dell’area contigua).  
 
Contenuto: qualità, ambiente, promozione dei prodotti del territorio.  
 
Finalità: il Marchio nasce con l'intento di promuovere prodotti e servizi caratterizzati dal possesso di 
specifici standard qualitativi (ambientali, sociali ed economici), onde favorire tutti gli operatori 
economici dei territori considerati che adottano tali standard e assicurare ai visitatori dei Parchi un 
adeguato livello qualitativo di prodotti e servizi. La promozione integrata del territorio e la rete di 
prodotti e di servizi degli operatori del Parco rappresentano pertanto I'obiettivo del Marchio. Il 
richiedente/concessionario deve adottare misure atte a migliorare la propria performance ambientale 
rispetto all'ambiente globale e locale ed alle specificità territoriali del Parco, rispettando requisiti di 
qualità ambientale, sociale ed economica, distinti per tipologia di attività e per area tematica.  
 
Gestione: AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE, con utilizzo di verificatore esterno 
accreditato ai sensi del Regolamento 765/2008 - SGS Italia Spa.  
 
Sito Internet: http://www.parcodiportoconte.org/marchio-del-parco.aspx?ver=it  
 
Servizi di riferimento: settori di appartenenza secondo ATECO 2007:  
 

55.10.00 Alberghi, 55.90.20 Pensioni, 55.20.20 Ostelli, 55.30.00 Campeggi, 55.20.51 Affittacamere, 
55.20.40 Colonie marine e montane, 55.20.51 bed&breakfast, case e appartamenti per vacanze, 
residence 56.10.12 - 55.20.52 Agriturismo, 55.20.10 Villaggi turistici, 56.10.11 Ristoranti, 79.11.00 
Agenzie di viaggi, 79.12.00 Tour Operator, 79.90.19 Organizzazione di eventi/visite, 77.21.09 - 
77.21.01 Noleggio di attrezzature sportive, 55.30.00 sosta camper, 93.21.00 Parchi divertimenti e 
tematici, 79.90.20 Visite turistiche (trekking, escursioni a piedi, a cavallo e in mountain bike, 
arrampicata e speleologia), 03.11.00 Pescaturismo e ittiturismo, 93.19.99 Diving, 77.34.00 Noleggio di 
mezzi nautici sportivi e da diporto e campo boe, 49.31.00 - 50.10.00 Servizi di trasporto passeggeri 
pubblici o privati (marittimo e terrestre), 93.29.20 Stabilimento balneare, 77.11.00 - 77.21.01 - 
77.21.09 Noleggio di autovetture, biciclette, motocicli.  
 
Deposito del marchio: domanda di Marchio Comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato 
interno (UAMI) n. 010678101 del 24/2/2012  
 
Imprese aderenti: n. 8 al 9.5.2012  
 


