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“Giocovacanza” è un Sistema di qualità e di eccellenza, un Marchio di prodotto – 
ideato e gestito dall’Associazione omonima costituita il 19 dicembre 2006 - 
indirizzato a tutti gli esercizi ricettivi che pongono particolare attenzione 
all’accoglienza delle famiglie e che, intendendo distinguersi in un percorso di 
qualità, decidono di condividere quanto indicato in questo Disciplinare.   

Perché “Giocovacanza”? 
Il nostro desiderio, che abbiamo trasformato nel nostro obiettivo, è quello di far vivere alla 
famiglia nostra ospite una vacanza originale e proprio per questo indimenticabile.  

È il “mettersi in gioco” il requisito più importante di questo circuito, mettersi in gioco da 
parte di ogni attore coinvolto nella proposta – dal titolare/gestore, al personale, agli stessi 
ospiti. Siamo infatti convinti che ciò, unito alla nostra voglia di fare ed al nostro modo 
innovativo di interpretare l’essere imprenditori, è l’elemento essenziale per il successo della 
nostra proposta. È per questo che abbiamo deciso di puntare sul più ampio coinvolgimento 
di tutti gli elementi che rientrano nel concetto di vacanza: non solo quindi “struttura” ma 
anche e soprattutto “Persone” e “Servizi”. 

Abbiamo scelto di essere i primi, o per lo meno tra i primi, a privilegiare le interazioni sia 
con le persone che col territorio in cui siamo posti, portandolo anche dentro la nostra 
struttura. Il nostro esercizio quindi non è più un “semplice” fornitore di pernottamento e/o 
di ristorazione, ma diventa un “contenitore” di 

 Territorio: con il raccordo con le attività qui proposte (ad esempio dalle APT di 
ambito o dalle associazioni locali)  

 Natura: consapevolezza del suo valore e delle sue peculiarità locali (boschi, 
montagne, ma anche laghi, torrenti, terme, parchi naturali,…); mezzo formidabile per 
vivere e far vivere “la” vacanza indimenticabile. Luoghi, elementi, profumi, suoni e 
colori, prodotti locali genuini e sani provenienti dalle nostre valli sono punti basic sui 
quali poggia la nostra azione 

 Servizio: flessibilità, coinvolgimento e professionalità dello staff al primo posto 

 Attività: proposte pensate per aggregare e sviluppare la voglia di stare insieme delle 
famiglie e non “semplice” riempimento della giornata. 

Lo staff: elemento di trasmissione del nostro concetto all’ospite 
In “Giocovacanza” ampio spazio è dato alla formazione dei titolari/gestori, ma anche, e 
forse soprattutto, del personale. Non si tratta solo di imparare cosa fare, ma di fare propria 
la filosofia sottesa al Sistema. Per fare questo è essenziale lo spirito di gruppo che viene 
rafforzato - e per i nuovi aderenti viene creato - con la conoscenza reciproca e con la 
condivisione di tempo ed esperienze che sole sono in grado di valorizzare la trasmissione 
delle convinzioni, delle scelte e dei valori che hanno fatto nascere questo Sistema, 
differenziandolo da quelli già esistenti in altre località italiane ed estere.  

Il coinvolgimento diventa quindi elemento di forza sul quale vogliamo fare leva per il 
raggiungimento dell’obiettivo. 
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Le persone, il servizio … 
Cardine di “Giocovacanza” sono le Famiglie, ma anche le Persone di staff e customer che 
sono il valore aggiunto che permette di trasformare una vacanza in un splendida vacanza. 
Le attività con gli ospiti, le escursioni, l’attività all’aria aperta, i laboratori o il semplice 
stare insieme sono pensate e realizzate con lo scopo di aggregare, creare interazione fra le 
famiglie e nelle famiglie stesse e soprattutto di “far ricordare” questa come una vacanza 
diversa dalle altre. Coinvolgere le persone e far vivere con consapevolezza il nostro 
territorio e la nostra cultura è quello che Giocovacanza si prefigge di fare, senza 
dimenticare che non siamo educatori ma imprenditori. 

… e le strutture 
Il prodotto che presentiamo con questo Disciplinare – caratterizzato da forti elementi 
relazionali e gestionali combinati anche con elementi strutturali di base – ha caratteristiche 
tali da risultare sufficientemente forte e riconoscibile dal mercato ponendosi come valido e 
solido punto di partenza. 

La creazione dell’offerta e delle interazioni/intersezioni con realtà esterne all’esercizio e la 
formazione dello staff e la sua sensibilizzazione al target permette, con azioni mirate di 
ascolto, anche la verifica dei consigli sviluppati dal cliente nel corso della vacanza. Si tratta 
di elementi che hanno come logica conseguenza la raccolta di stimoli al continuo 
miglioramento e perfezionamento sia dei servizi che delle strutture. 

Siamo anche consapevoli che l’individuazione di più precisi standard di orientamento della 
qualità strutturale richiede un periodo di due anni di prove, di sperimentazioni ma anche di 
esperienza e di valutazione dei segnali e delle richieste delle famiglie, nonché 
dell’evoluzione del mercato. 

Per questo alcuni di noi raccoglieranno costantemente tutto ciò che permetterà di elaborare 
e formulare nuove proposte “strutturali” che, nella nostra logica dello spirito di gruppo e 
della continua sperimentazione, saranno messe a disposizione degli aderenti e di chi intende 
avvicinarsi al Sistema avviando propri investimenti. 

 

Da quanto abbiamo esposto è evidente che sappiamo di essere in una fase di decollo, in cui 
dobbiamo raccogliere tutte le nostre energie per poter esprimere a pieno le nostre 
potenzialità. Ma stiamo decollando verso una meta che abbiamo ben chiara: la miglior 
proposta, il miglior circuito che la famiglia possa desiderare. Anche il metodo è chiaro: le 
revisioni periodiche del disciplinare saranno improntate ad un continuo miglioramento della 
qualità sia dei Servizi che delle Strutture che comporterà necessariamente l’individuazione 
di formule di offerta diversificate per gruppi omogenei di esercizi per evidenziarne le 
diverse specializzazioni nell’obiettivo di rispondere al meglio alle effettive esigenze delle 
famiglie nostre ospiti. 

   OBIETTIVI 
Il Sistema di qualità e di eccellenza si propone inoltre di realizzare i seguenti scopi: 

a) riunire e collegare in un Sistema di qualità e di eccellenza di qualità e di 
eccellenza gli aderenti che rispondono ai criteri stabiliti in questo Disciplinare 
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b) utilizzare il Logo in conformità al Disciplinare ed alle decisioni adottate dal 
Soggetto gestore 

c) favorire la collaborazione tra gli aderenti a sviluppando e rafforzando la qualità 
del servizio offerto. 

d) svolgere azioni di informazione, documentazione, promozione  ed ogni attività 
volta a sostenere lo sviluppo e la valorizzazione del soggiorno per famiglie con 
bambini 

e) favorire, anche attraverso le analisi dei servizi offerti e della qualità percepita, 
l’organizzazione di attività/momenti formativi, il miglioramento della qualità dei 
servizi  e dei prodotti prestati dagli aderenti,  ai fini di un’offerta sempre più 
competitiva 

f) favorire la promo-commercializzazione del Marchio “Giocovacanza” e la 
diversificazione  del prodotto 

g) promuovere e sostenere iniziative ed attività comuni  rivolte alla valorizzazione 
del  territorio in cui operano gli aderenti 

h) costituire un luogo di confronto, di scambio di esperienze e di ricerca, che si 
ponga anche quale laboratorio di idee, finalizzato anche alla protezione, alla 
valorizzazione e allo sviluppo economico e sociale del territorio in cui gli aderenti 
operano. 

   CRITERI DI ADESIONE AL MARCHIO 
Per aderire al Sistema è necessario che: 

 siano soddisfatti tutti i requisiti relativi alle Regole di servizio (di cui alla successiva 
lettera A) 

 siano soddisfatti tutti i “requisiti obbligatori” previsti tra le Regole strutturali (di cui 
alla successiva lettera B) 

 sia ottenuta una valutazione almeno ad “Adeguato” delle prime 5 voci degli Elementi 
“Atmosfera” (di cui alla successiva lettera C).  

 Nella fase di avvio del Sistema, l’aderente è tenuto inoltre a garantire la presenza di 
almeno due “requisiti facoltativi” previsti tra le Regole strutturali di cui alla lettera 
B). I “requisiti facoltativi” lì indicati hanno anche la funzione di individuare un 
possibile percorso di miglioramento continuo caratterizzante la “filosofia” del 
Sistema.  

L’appartenenza al Sistema obbliga l’aderente al rispetto del Disciplinare nonché delle 
risoluzioni adottate dal Soggetto gestore.  

Modalità di adesione 
La domanda di adesione al Sistema deve essere presentata dall’interessato al Soggetto 
gestore entro il 30 aprile di ogni anno. 

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione: 
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 fotocopia del certificato di agibilità/abitabilità della struttura 

 planimetria quotata dell’esercizio 

 fotocopia del bonifico bancario attestante il versamento della somma di € 200 (IVA 
esclusa) a favore del Soggetto gestore a titolo di Rimborso spese di istruttoria, non 
rimborsabile. 

Il Soggetto gestore decide sull’idoneità dopo aver acquisito il parere vincolante della 
Commissione di Valutazione e Garanzia. 

Il Marchio viene assegnato dal Soggetto gestore ad avvenuta comunicazione del pagamento 
del saldo della Quota annua da effettuarsi entro 30 giorni dalla comunicazione di esito 
positivo dell’istruttoria. 

ULTERIORI CRITERI DI MANTENIMENTO DEL MARCHIO 

Momenti di formazione:  
Il Soggetto gestore provvede all’attivazione di non meno di 3 momenti formativi all’anno, 
che possono assumere anche la forma di incontri/corsi/viaggi studio/assemblee, ecc. … 

Il richiedente si impegna a partecipare ai momenti di formazione organizzate dal Soggetto 
gestore. La partecipazione a tale formazione costituisce condizione necessaria per 
mantenere il Marchio, e riguarda anche: 

 partecipazione da parte del titolare ad un percorso formativo di base  (organizzato al 
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti); 

 partecipazione del titolare e del management, dei capireparto e dei collaboratori ai 
momenti formativi organizzati annualmente (potranno essere trattati temi relativi alla 
formazione manageriale, team building, processi creativi, filosofia del Sistema, 
complessità della gestione del cliente-famiglia, qualità e controllo qualità, gestione 
delle lamentele, formazione di formatori, …); 

Tutto il personale (compresi gli addetti stagionali) deve essere posto a conoscenza della 
filosofia del Sistema e delle attività/servizi che vengono attivati nell’esercizio. 

Miglioramento continuo: 
L’aderente si impegna: 
 

 a partecipare alle iniziative sul monitoraggio della soddisfazione del cliente attraverso 
gli strumenti che saranno ritenuti i più opportuni ( questionario, mistery guest, visite 
della commissione, web/blog…) 

 ad un miglioramento continuo, sia formativo che dell’atmosfera, del servizio, della 
struttura, anche tramite il confronto con gli altri aderenti e con la concorrenza 

 ad adeguarsi ai nuovi criteri individuati dalle revisioni periodiche  del Disciplinare, 
entro i termini indicati 
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 ad accettare il programma “Click & Solve” sia durante l’ispezione per l’ingresso sia 
in altri momenti di verifica. Si tratta di una rapida rilevazione documentata da scatti 
fotografici che verranno sottoposti al titolare al termine della visita e rappresentano 
uno spunto di discussione per l’individuazione di un percorso di miglioramento e per 
la verifica del percorso effettuato. 

ONERI FINANZIARI 
L’Aderente deve versare annualmente la Quota annua, calcolata come di seguito indicato: 

 una quota fissa per ogni struttura ricettiva, che viene ridotta alla metà a partire dalla 
seconda struttura appartenente alla stessa società. Nel caso si tratti di strutture 
appartenenti alla stessa società ma che usufruiscono anche di strutture in comune 
raggiungibili per vie interne (senza uscire allo scoperto) viene pagata una sola quota; 

 una quota per ogni camera dell’esercizio aderente o della somma delle camere delle 
strutture ricettive nel caso di società che paghino 1 sola quota fissa. Per le camere 
oltre l’80esima la quota unitaria viene ridotta ai 2/3. 

La Quota annua è così calcolata (esclusa IVA): 

 
quota fissa per ogni esercizio  € 1500,00 
quota per camera (fino all’80esima 
compresa) 

 € 30,00 

quota per ogni camera eccedente le 80  €20,00 
 

L’aderente è tenuto inoltre a mettere ogni anno a disposizione del Soggetto gestore una 
settimana ed un week-end gratuiti per un nucleo familiare di 4 persone. 

Si obbliga infine a contribuire alla copertura delle spese relative all’attività di monitoraggio 
come indicato della successiva sezione Controllo della qualità.  

L’aderente deve autorizzare il pagamento automatico delle quote annuali mediante Modello 
RID. 

La Quota annua deve essere versata entro trenta giorni dalla comunicazione di esito 
positivo dell’istruttoria ovvero, per il rinnovo annuale, entro il 31 marzo di ogni anno 
sociale. Il Soggetto gestore può autorizzare il pagamento della Quota annua in diverse 
tranche. 

In ragione del mese in cui è assegnato il Marchio, l’interessato versa la Quota annua nella 
misura dei dodicesimi riferiti ai mesi mancanti alla fine dell’anno. 

Il Soggetto gestore può aggiornare gli importi del Rimborso spese di istruttoria e della 
Quota annua entro il limite dell’Indice annuale ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie.  

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E GARANZIA 
La Commissione di Valutazione e Garanzia è composta da un numero minimo di 3 membri, 
scelti tra gli aderenti o tra riconosciuti esperti. Possono far parte della Commissione un 
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funzionario del Servizio turismo della PAT e/o un collaboratore della Trentino spa e/o delle 
APT di ambito. 

La Commissione di valutazione e garanzia dura in carica 3 (tre) anni, con possibilità di 
rinnovo, e comunque cessa dalle funzioni con la decadenza dell’Organo direttivo del 
Soggetto gestore. 

La Commissione di Valutazione e Garanzia, sulla base del Disciplinare e degli indirizzi 
definiti dal Soggetto gestore, verifica le richieste di adesione al Marchio nonché valuta i 
casi di sospensione e di ritiro del Marchio. 

La Commissione di Valutazione e Garanzia svolge anche un ruolo di consulenza e supporto 
e fornisce indicazioni operative e pareri ai richiedenti, sia in sede di sopralluogo che su 
specifica richiesta. 

Le verifiche sono effettuate nel periodo di apertura dell’esercizio. 

SOSPENSIONE E RITIRO DEL MARCHIO, RECESSO 
DELL’ADERENTE 

Sospensione e ritiro del Marchio 
Sia in caso di sospensione che di ritiro del Marchio, il soggetto coinvolto viene escluso 
immediatamente da tutti gli strumenti di comunicazione, esclusi quelli cartacei già 
pubblicati, previsti dal Sistema. 

L’aderente non in regola con il pagamento della quota annua viene sospeso e non può 
partecipare ai momenti formativi e promozionali fino alla regolarizzazione dei pagamenti, 
da effettuarsi, previa diffida, entro i termini comunicati dal Soggetto gestore pena il ritiro 
del Marchio. 

La sospensione può essere attivata su iniziativa del Soggetto gestore o su richiesta 
dell’aderente in caso di “sospensione temporanea dell’attività alberghiera” o di 
“diminuzione temporanea dell’offerta ricettiva” comunicate al Comune di competenza, per 
lo stesso periodo o per periodi inferiori. La sospensione può essere altresì attivata da 
entrambi nel caso di cambio di gestione delle attività alberghiere in gestione e questo per 
verificare la volontà della nuova gestione di mantenere il marchio e gli standard. Qualora 
non esistesse la volontà, il marchio sarà ritirato. 

Il Marchio è ritirato anche nel caso in cui l’aderente non rispetti i requisiti previsti dal 
Disciplinare. È altresì ritirato quando la Commissione di Valutazione e Garanzia verifichi 
la fondatezza di diffuse e perduranti segnalazioni di insoddisfazione da parte degli ospiti. 

Il Marchio è ritirato quando l’aderente non partecipi, senza giustificato motivo, ai momenti 
di formazione organizzate dal Soggetto gestore, nonché nel caso di ritiro della delega 
bancaria di addebito automatico. 

Il Soggetto gestore, previa comunicazione all’interessato, può decidere la sospensione 
anziché il ritiro del Marchio, se ritiene che sussistano le condizioni per un ripristino veloce 
della qualità, fissando un termine per il ripristino. Il mancato adeguamento entro tale 
termine comporta il ritiro del Marchio. 
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Recesso dell’aderente 
Attesa la natura del Sistema e l’impegno richiesto a ciascun aderente, in specie a tutela 
degli investimenti effettuati, l’aderente si impegna a rimanere nel Sistema per almeno tre 
anni, salva la facoltà di recedere per giusta causa. La facoltà di recesso si esercita tramite la 
trasmissione di lettera raccomandata A/R all’Organo direttivo del Soggetto gestore entro il 
31 agosto e il recesso ha effetto a far data dal 1 gennaio dell’anno successivo. L’aderente 
dimissionario è comunque e sempre tenuto ad adempiere tutte le obbligazioni assunte fino 
alla esecutività del recesso e non ha diritto al rimborso dei contributi versati né all’abbuono 
di quelli dovuti per l’esercizio in corso. 

REVISIONE PERIODICA DEL DISCIPLINARE 

Revisione del disciplinare 
Il Disciplinare, nell’ottica del miglioramento continuo della qualità, può essere revisionato 
dal Soggetto gestore periodicamente. 

I tempi di adeguamento ai nuovi criteri da parte degli aderenti al Marchio sono regolati con 
le modifiche al Disciplinare, mentre sono immediatamente esecutivi per i nuovi esercizi 
ricettivi. 

REGOLE DI SERVIZIO, REGOLE STRUTTURALI ED 
ELEMENTI “ATMOSFERA” 

Per i requisiti necessari per aderire al Marchio si rimanda alla sezione “Criteri di adesione 
al Marchio”. Si ricorda che tali requisiti devono essere mantenuti o migliorati nel corso di 
tutto il periodo di appartenenza al Sistema. 

A) REGOLE DI SERVIZIO 

Responsabile per le famiglie 
Ogni esercizio garantisce l’individuazione e la formazione di un Referente per le famiglie 
con i seguenti compiti: 

 promuovere un’accoglienza di qualità con particolare attenzione alle famiglie  

 presentare alla famiglia i servizi e le attività programmate per tutta la vacanza 
favorendone la partecipazione 

 fornire informazioni utili sul territorio (pediatra, farmacie, baby-sitter, orari 
biblioteche, mezzi pubblici..)  

 raccogliere le esigenze particolari e comunicarle a chi di competenza (allergie 
alimentari, necessità relative alla camera …) 
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 essere di riferimento per il personale dell’esercizio per tutto ciò che riguarda le 
famiglie 

 essere responsabile della formazione del personale relativamente alla gestione della 
famiglia  

 raccogliere consigli, suggerimenti, sogni delle famiglie 

 gestire le eventuali lamentele da parte delle famiglie. 

Servizio di assistenza e animazione interna 
 bambini oltre 3 anni: il servizio di animazione e intrattenimento bimbi (nel mini-club 

oppure spazi esterni) deve coprire almeno 6 giorni alla settimana per almeno 60 
giorni all’anno ed un minimo di 30 ore alla settimana. Il servizio animazione è 
sempre compreso nel prezzo della camera 

 bambini 0-3 anni: il servizio baby-sitting è disponibile su richiesta  

 kit di medicinali di primo soccorso (con prodotti adatti  per bambini) e uno o più 
nominativi di pediatri in loco oltre alla guardia medica. 

Altri servizi  
 passeggini, zainetti, slitte, bob, ciaspole a disposizione  

 servizio lavanderia (con tariffario comprensivo degli indumenti per bambini e 
proposte forfait ) 

 set per la pioggia (ombrellino + impermeabile+stivaletti)  

 kit bambini per il bagno (accappatoio, bagno schiuma, giochi per vasca). 

 ombrelli per adulti e bambini a disposizione. 

Proposta gioco e attività coerenti con la filosofia del Marchio 
 almeno 3 giorni di attività (sui 6 settimanali) coerenti con gli Elementi di naturalità, 

creatività, educazione, esperienza,  movimento e salute 

 per fasce d’età: 

- bambini 0-3 anni: devono essere attivate alcune iniziative/attività idonee ad 
intrattenere i bambini anche senza la presenza  dei genitori 

- bambini oltre 3 anni: devono essere previste almeno 3 attività settimanali che 
prevedono la partecipazione sia dei genitori che dei figli assieme, di cui almeno 
una riferita alla conoscenza del territorio e degli usi, costumi e prodotti locali 

 se possibile, organizzare attività che coinvolgano anche gli adulti. 

NB: FARE PROPRIE LE ATTIVITA’ ORGANIZZATE DA ALTRI. Le attività possono 
essere concordate anche con soggetti esterni all’esercizio (APT, guide alpine, Parchi, scuole 
di sci, etc.), ma è indispensabile fare “proprie” le attività organizzate da altri attraverso ad 
esempio sia la prenotazione delle attività e l’accompagnamento-ritiro al punto di ritrovo sia 
la personalizzazione della giornata che diventa così “a tema”. Devono essere previste 
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inoltre attività, anche al coperto, in sostituzione di quelle previste ma che per diversi motivi 
non potessero essere svolte.  

Ospitalità e accoglienza 
Prima dell’arrivo 

 reciproca raccomandazione: indicazione di un altro esercizio aderente al Sistema, 
meglio se nelle vicinanze o comunque facilmente raggiungibile, se l’esercizio fosse al 
completo o chiuso nel periodo richiesto 

 invio materiale informativo entro il giorno successivo alla richiesta 

 risposta via mail di norma entro 12 ore e comunque non superiore a 24 ore. Conferme 
di prenotazione entro la giornata e utilizzo logo e slogan del Sistema in tutta la 
documentazione inviata al cliente interessato alla proposta Famiglie. 

 

All’arrivo 
 check-in: piccolo omaggio per i bambini (gadget o souvenir). E’ possibile anche 

consegnarlo alla partenza o farlo trovare in camera 

 presentazione del Referente per le famiglie che illustrerà l’esercizio ed i suoi servizi, 
oltre al programma settimanale. Raccoglierà subito eventuali richieste della famiglia, 
che trasmetterà ai settori di competenza 

 punto informativo sia all’interno dell’esercizio che in camera con tutte le 
informazioni utili riguardanti il territorio per vivere meglio la propria vacanza, con 
segnalazioni sulle opportunità naturalistiche, storiche, folcloristiche e culturali 

 diario a disposizione degli ospiti in cui raccogliere suggerimenti e spunti di 
miglioramento. 

Proposta ristorazione adatta alla famiglia 
 menù dedicati, a tema, prodotti naturali, tipici del territorio, biologici 

 proposta baby con menù salutare 

 proposta per intolleranze, allergie. 

Rispetto dell’ambiente 
 raccolta differenziata  

 forme di risparmio energetico (es. lampade basso consumo, termostati nei singoli 
locali, ecc.) e idrico (es. riduttori di pressione, riciclo acqua, ecc.)  

 informazioni in camera/bagno per limitare la richiesta di cambio degli asciugamani 

 utilizzo attento e parsimonioso di detersivi, detergenti e disinfettanti comunque ad 
alta bio-degradabilità 

 utilizzo carta riciclata negli uffici 
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 biciclette: x adulti (con sellino) e per bambini a disposizione.  

B) REGOLE STRUTTURALI     

Dotazioni camere 
Requisiti Obbligatori  

Esistenza di unità abitative (camere, camere family, camere comunicanti, bicamere, junior 
suite,  suite) orientate al target famiglia.  

Ogni camera destinata alle famiglie deve avere la seguente dotazione minima: 

 Culle e fasciatoi   

 Sponde anticaduta   

 Cartella family (con materiale adatto alla vacanza in famiglia)   

 Luce di cortesia   

 Scalda biberon   

 Letto bimbo personalizzato (lenzuola o cuscino o coperta)   

 Mini frigo   

 Giornalini/libri per bimbi   

 Libri o riviste a tema   
  
Requisiti Facoltativi 

 Corner letto con stelline, giochi… 

 Interfono 

Dotazioni bagni 
Requisiti Obbligatori 

 Linea cortesia personalizzata 

 Sgabellino 

 Vaschetta bagno 

 Termometro acqua  

 dispositivo sicurezza limitatore di temperatura acqua 

 Sacchetti sigilla pannolini o secchiello pannolini 

 Riduttore WC/paperetta vasino 

Dotazioni sala colazioni 
Requisiti Obbligatori 

 Giornalino delle attività family del giorno/settimana 
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 Piccolo corner buffet con prodotti amati dai bambini  

 Stoviglie personalizzate per bambini    

Dotazioni e servizio ristorante 
Requisiti Obbligatori 

 Menù con proposte per bambini o disponibilità a preparare piatti alternativi a richiesta 

 Proposte alternative in caso di intolleranze e allergie 

 Seggioloni e sedie da tavolo 

 Tovagliette personalizzate e bavaglini colorati 

 Stoviglie per bambini 

 Matite colorate e album o tovagliette da colorare 

 Flessibilità orari di apertura (es. 1/2 ora in anticipo) 

 Iniziative settimanali (tavolo dell’amicizia per i bimbi, menù speciali..)  
 
Requisiti Facoltativi 

 Area per coppie, separata da area per famiglie  

Dotazioni area giochi interna 
Requisiti Obbligatori 

 Area giochi curata, colorata, pulita e con possibilità di diffusione di musica 

 Angolo morbido con giochi 

 Area creativa (disegno, costruzioni, laboratorio) 

 Biblioteca per bambini  
 
Requisiti Facoltativi 

 Area giochi con luce naturale 

 Area giochi con materiali naturali 

 Area movimento 

 Area musica 

 Corner TV con videoteca  

Dotazioni area giochi esterna 
Se presente deve essere circoscritta, delimitata, non pericolosa, pulita e curata 

 
Requisiti Facoltativi 

 Area giochi 

 Presenza giochi (da sostituire man mano con giochi in materiale naturale) 
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 Angolo fattoria con animali 

 Giardino esterno con prato e piante dove camminare e giocare  

Dotazioni spazi comuni 
Requisiti Obbligatori 

 Fasciatoi (nei bagni o altri spazi)  
 
Requisiti Facoltativi 

 Corner bimbi nella reception e/o in spazi comuni   

Sostenibilità 
Requisiti Obbligatori 

 Acqua naturale in brocca a disposizione 

 Riduzione dei prodotti monodose 

 Finestre isolanti e/o altri sistemi di isolamento 

 Acquisto di prodotti con pochi imballaggi 

 Informazioni sulla mobilità pubblica  

Plus 
Requisiti Facoltativi 

 Centro benessere (con o senza beauty center) 

 Piscina interna o esterna aperta ai bambini 

 Camere senza TV (con libri anche per adulti su temi coerenti con la filosofia del 
Sistema – ad esempio divulgativi sulle relazioni genitori – figli anche adolescenti, sul 
perché delle favole, sul territorio, .. -, riviste, kit caffè/tisane, ..) 

 Sterilizzatore 

 Piccola cucina a disposizione dei clienti 

 Lavatrice/asciugatrice (anche a gettone) a disposizione dei clienti 

C) ELEMENTI “ATMOSFERA” 
 

REQUISITI Totalmente 
inadeguato 

Inadeguato adeguato Eccellente

1 Pulizia     
2 Cura ambienti e dettagli e grado di 

manutenzione della struttura 
    

3 Coerenza della struttura con il target 
famiglia 

    

4 Coerenza delle attività proposte con la 
filosofia del Marchio 
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5 Gentilezza/professionalità (competenza 
e preparazione) del personale 

    

6 Livello di coinvolgimento del 
personale nel progetto famiglia e 
livello di attenzione alle esigenze delle 
famiglie 

    

7 Livello di sicurezza per le famiglie 
(dispositivi di sicurezza per i bambini, 
antiscivolo sui gradini; dispositivi di 
interdizione efficace ai bambini a posti 
pericolosi – es. portoni di accesso 
all’esterno o ai garage, ingresso in 
cucina, apertura armadi o cassetti, ecc.) 

    

 
N. B. “atmosfera”: quegli elementi che non essendo solo strutturali non possono essere 
esaurientemente codificati. 

CONTROLLO DELLA QUALITA’ 

Monitoraggio della soddisfazione 
Le verifiche finalizzate al controllo del mantenimento della qualità dichiarata e verificata al 
momento dell’assegnazione del Marchio riguardano il mantenimento dei requisiti e, in 
modo particolare, l’attività svolta e la partecipazione ai momenti di 
formazione/aggiornamento.  

L’aderente deve somministrare ai propri clienti il questionario di soddisfazione che viene 
poi consegnato al Soggetto gestore che provvede quindi alla sua raccolta ed analisi.. 

Il Soggetto gestore decide sulle modalità da adottare per effettuare il monitoraggio della 
qualità degli aderenti. 

Le verifiche possono essere svolte, ad esempio, tramite: 

 autocertificazione da effettuarsi annualmente e per ogni aggiornamento di servizi e di 
struttura, in cui ogni aderente dichiara di aver mantenuto la qualità verificata al 
momento dell’adesione al Marchio e/o le modifiche intervenute 

 visite a campione organizzate dal Soggetto gestore 

 visite di Mistery Guest 

 altre modalità decise dal Soggetto gestore. 

Il controllo del mantenimento della qualità viene effettuato a partire dal momento 
dell’adesione al Sistema.  

Oneri finanziari 
Le spese relative all’attività di monitoraggio sono a carico del Soggetto gestore. L’aderente 
partecipa a tali spese nei casi e nelle modalità seguenti: 

 visite effettuate dal Mystery Guest: a carico del Soggetto gestore per la parte 
riguardante i compensi e a carico dell’aderente per quanto riguarda le spese vive. 
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UTILIZZO DEL LOGO 
Obbligo per i partecipanti di rendere visibile l’appartenenza al Sistema e di inserire il Logo 
in tutti gli strumenti di comunicazione rivolti al target famiglia decisi dal Soggetto gestore. 

Sono attribuiti al Soggetto gestore tutti i poteri di controllo, di monitoraggio, di sanzione 
collegati all’utilizzo del Logo. 

POLITICA TARIFFARIA 
Gli aderenti si impegnano a concordare e ad aderire a principi tariffari per quanto possibile 
omogenei, in particolare per quanto riguarda l’offerta alle famiglie. 

ALTRE DISPOSIZIONI 
Il Soggetto gestore può assegnare direttamente il Marchio agli esercizi che hanno 
partecipato in modo attivo al progetto di formazione del presente Marchio di prodotto nel 
corso degli anni 2005-2007.  

NOTA  
Al momento dell’ideazione, la proprietà e la gestione del Marchio è dell’Associazione 
Giocovacanza costituita il 19 dicembre 2006 da 11 esercizi alberghieri ed ha sede in F.lli 
Fontana, 6 – 38068 Rovereto. 

Per ogni informazione rivolgersi a Trentino spa, Via Romagnosi, 11, telefono 0461 219500, 
www.giocovacanza.it, mail inviabile da apposita sezione nel sito. 

 
 
 

 
 


