
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 DISCIPLINARE  

SETTORE RISTORAZIONE 

Operatori: ristoranti, trattorie, agriturismo,  

pizzerie, bar, rosticcerie, gastronomie 
 

 

 



 

ASPETTI VALUTATI 

1. Personale 

2. Bar e Ristorazione 

3. Materie prime 

4. Servizi 

5. Rifiuti 

6. Pulizia e igiene 

6. Comunicazione 

 

 

 

REQUISITI OBBLIGATORI 

 
• La struttura deve compilare un elenco di almeno 5 fornitori del territorio da cui rifornirsi 

• La struttura è tenuta ad utilizzare almeno 5 dei seguenti prodotti tipici all’interno dei piatti proposti nel menù:  

Formaggi caprini dell’Alto Garda Bresciano  

Miele dell’Alto Garda Bresciano,  

Tartufo gardesano  

Marmellata di agrumi 

Formaggella di Tremosine  

Formaggio Garda Tremosine  

Formaggio Tombea  

Limoni  

Grappa rugiada delle Alpi  

Olio extravergine d’oliva  

Vino Garda Classico 

Pesce del Lago di Garda fresco o conservato tramite affumicatura, salagione o conservazione in olio. 
• Il menù deve offrire almeno 3 piatti tipici del territorio  

• I prodotti del territorio devono essere evidenziati all’interno del menù  

• La struttura è tenuta a promuovere con i propri clienti le realtà aderenti al marchio CMPAGB  

 

Per strutture di piccole dimensioni quali RIFUGI, BED&BREAKFAST e AFFITTA CAMERE, NON esistono 

requisiti obbligatori. Tali strutture dovranno limitarsi al rispetto del 50% dei requisiti del presente 

disciplinare per poter richiedere il Marchio CMPAGB. 

 

 

 

TERMINOLOGIA 

 
CMPAGB = Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1 – PERSONALE 

 
REQUISITI OBBLIGATORI 

 
1.1 Il personale è stato formato dalla direzione sui prodotti agro-alimentari utilizzati all’interno della struttura 

(caratteristiche di produzione e organolettiche). 

 
REQUISITI FACOLTATIVI 

 
1.2 Il personale conosce almeno una seconda lingua: quella di riferimento del turista maggiormente presente 

nell’area in cui opera o in alternativa l’inglese. (3 PUNTI)  

 

 

2 - MATERIE PRIME 
 

REQUISITI OBBLIGATORI 

 

2.1  La struttura è tenuta ad utilizzare almeno 5 dei seguenti prodotti tipici all’interno dei piatti proposti nel 

menù:  

Formaggi caprini dell’Alto Garda Bresciano  

Miele dell’Alto Garda Bresciano,  

Tartufo gardesano  

Marmellata di agrumi 

Formaggella di Tremosine  

Formaggio Garda Tremosine  

Formaggio Tombea  

Limoni  

Grappa rugiada delle Alpi  

Olio extravergine d’oliva  

Vino Garda Classico 

Pesce del Lago di Garda fresco o conservato tramite affumicatura, salagione o conservazione in olio. 
2.2  Le materie prime scelte sono di stagione  

2.3  La struttura deve compilare un elenco di almeno 5 fornitori del territorio da cui rifornirsi  

 
 

3 - BAR E RISTORAZIONE 
 

REQUISITI OBBLIGATORI 

 
3.1 La struttura è tenuta ad utilizzare almeno 5 dei seguenti prodotti tipici all’interno dei piatti proposti nel 

menù:  

Formaggi caprini dell’Alto Garda Bresciano 

Miele dell’Alto Garda Bresciano  

Tartufo gardesano  



Marmellata di agrumi  

Formaggella di Tremosine  

Formaggio Garda Tremosine  

Formaggio Tombea  

Limoni  

Grappa Rugiada delle Alpi  

Olio extravergine d’oliva  

Vino Garda Classico  

Pesce del Lago di Garda fresco o conservato tramite affumicatura, salagione o conservazione in olio. 
3.2 Il menù offre almeno 5 piatti tipici del territorio.  

3.3 I prodotti del territorio devono essere evidenziati all’interno del menù.  

 
REQUISITI FACOLTATIVI 

 
3.4  Il menù è realizzato almeno in doppia lingua. (3 PUNTI) 

3.5  La carta dei vini contiene prodotti provenienti dal territorio e, ove non esistano, dai territori limitrofi. (3 

PUNTI) 

3.6  Lo chef e il personale di cucina sono stati formati sulla tradizione culinaria locale, i piatti e gli alimenti tipici. 

(5 PUNTI) 

3.7  Vini e bevande vengono stappati al tavolo. (1 PUNTO) 

 

 

4 - SERVIZI  

 

REQUISITI OBBLIGATORI 

 

4.1 La struttura prevede uno spazio dedicato all’esposizione e/o alla vendita di produzioni artigianali e/o 

agroalimentari locali. 

 
 

5  -  RIFIUTI 
 

REQUISITI OBBLIGATORI 

 

5.1 La struttura pratica la raccolta differenziata in tutte le aree comuni e nelle stanze . 
 

REQUISITI FACOLTATIVI 

 

5.2  Le aree esterne sono attrezzate con posacenere. (1 PUNTO)  

5.4  Tutte le aree esterne e interne comprese le camere sono dotate di cestini per la raccolta differenziata. (3 

PUNTI) 
5.5  Le strutture sono dotate di materiali informativi per l’utilizzo dei cestini per la raccolta differenziata. (1 

PUNTO) 
5.6  Per diminuire gli sprechi e i metri cubi di rifiuti organici, la struttura fornisce, quando richiesto, un 

contenitore per avanzi che il cliente potrà portare con se; stesso trattamento viene riservato al vino. (1 PUNTO) 

5.7  Vengono eliminate, ove non richieste per legge, tutte le confezioni monodose. (3 PUNTI) 

 
 

6 - PULIZIA E IGIENE 

 
REQUISITI FACOLTATIVI 

 



6.1 Viene creato un elenco fornitori qualificati che rispettino le norme del piano HACCP per la valutazione dei 

rischi igienici. (1 PUNTO) 

6.2 La struttura utilizza detersivi, saponi e in generale prodotti per la pulizia muniti del marchio comunitario di 

qualità ecologica Ecolabel. (1 PUNTO) 

6.3 Gli accessori di servizio, quali spazzolini, asciugamani, accappatoi e varie, vengono sterilizzati ad ogni 

lavaggio, se non usa e getta, con prodotti Ecolabel. (1 PUNTO) 

6.4  Gli accessori di servizio, se previsti usa e getta, sono in materiale biodegradabile. (1 PUNTO) 

6.5 Le aree benessere, le aree gioco per bambini, le cucine e i bagni vengono disinfettati giornalmente con 

prodotti certificati Ecolabel. (1 PUNTO) 

6.6 È vietato l’ingresso nelle zone verdi per gli animali domestici, per loro è prevista una zona toilette sempre 

all’esterno della struttura munita di sacchetti per la raccolta delle deiezioni. (1 PUNTO) 

 

7   -  COMUNICAZIONE  

 

REQUISITI OBBLIGATORI 

 

7.1 La struttura promuove con i propri clienti le realtà aderenti al Marchio CMPAGB. 

7.2  La struttura espone un’insegna all’esterno recante il logo del Marchio CMPAGB.  

 

 

REQUISITI FACOLTATIVI 

 

7.3  L’azienda espone materiale informativo, prodotto dalla CMPAGB e da altri portatori d’interesse, atto alla 

promozione del Marchio e delle Organizzazioni alle quali è stato assegnato. (5 PUNTI) 

7.4  I materiali cartacei sono prodotti con carta riciclata o con marchio FSC. (1 PUNTO)   

7.5  L'azienda si impegna a informare i consumatori sulle modalità di produzione aziendale specificandone la 

correlazione con il territorio. (1 PUNTO) 

7.6  L'azienda si impegna a informare i consumatori sulle caratteristiche del territorio (paesaggio, tradizioni 

locali, biodiversità, escursionismo,….). (1 PUNTO) 

7.7  Il personale aziendale a contatto con i clienti è in grado di capire e parlare in modo sufficientemente 

fluente almeno una lingua straniera. (1 PUNTO)   

7.8  L'azienda si impegna a partecipare alle iniziative di promozione del Marchio, mettendo a disposizione una 

quantità di prodotto utile per degustazioni o per altre azioni definite in accordo con la CMPAGB. (5 PUNTI) 
7.9 La struttura s’impegna a veicolare le realtà turistiche del territorio e a creare contatto tra i clienti e le realtà 

quando richiesto. (5 PUNTI) 

7.10  La struttura informa i clienti sulle qualità organolettiche degli alimenti e sulla loro provenienza. (1 PUNTO)    

7.11  La struttura informa i clienti sui servizi pubblici di trasporto che consentano un utilizzo limitato delle 

automobili o sulla possibilità di utilizzare altri mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale (biciclette, 

taxi, trasporto privato collettivo, navette). (1 PUNTO)   

7.12  Nel caso in cui la struttura accolga animali domestici, questa rende noto ai clienti il servizio-. (1 PUNTO)   

7.13  I prezzi sono sempre esposti all’interno del menù e in appositi espositori. (1 PUNTO)   

 


