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Disciplinari di attribuzione del marchio “Alghero Family”



Disciplinari di attribuzione del marchio “Alghero Family”

REQUISITO RILEVANZA ESEMPIDETTAGLION.AREA

Intrattenimento e Svago obbligatorio7
Spazio dedicato a favorire il 
gioco

- sala gioco interna
- area giochi esterna
- altro

Area Ristorazione 
dispositivi

obbligatorio8
Tavoli a misura di bambino - disporre di alcuni tavoli con 

angoli arrotondati o con 
paraspigoli, di facile accesso e in 
posizione favorevole per i 
passeggini

Seggioloni o seggiolini - disporre di seggioloni o seggiolini 
pensili in base alle esigenze della 
clientela

obbligatorio
9

obbligatorio Disporre di accessori baby - bavaglini
- scalda biberon
- salviette umidificate
- stoviglie e bicchieri infrangibili
- giochi e disegni da tavolo
- altro

10

11 Area Ristorazione 
Servizi

obbligatorio
Tempi di attesa - particolare attenzione al servizio e 

ai tempi di attesa delle famiglie 

obbligatorio
- offrire la possibilità di asportare a 
fine pasto bevande eventualmente 
non consumate dagli ospiti

Possibilità di asporto

- accogliere la famiglia ospite 
preparando un omaggio di 
benvenuto 

Omaggio accoglienza

12

14

Area Ristorazione 
Prodotti

obbligatorio
- omogeneizzati, yogurt, brodo 
vegetale, diete speciali, altro

Prodotti adatti a bambini di età 
inferiore ai 24 mesi

- fornire prodotti confezionati senza 
glutine

Prodotti senza glutine

facoltativo
- Fornire alimenti sani e rispettosi 
dell'ambiente quali formaggi, pane,
 latte, altro

Prodotti biologici certificati

- fornire alcuni prodotti tipici Sardi 
e Algheresi e su richiesta le ricette
della loro preparazione

Prodotti tipici Sardi e Algheresi

15

16

17

18

- fornire gratuitamente acqua in 
brocca al tavolo e per eventuali 
escursioni

Acqua Naturale

obbligatorio

obbligatorio19

- separè fisso o disponibilità di 
apposito locale
- separè mobile con poltrona 
comoda

destinare un locale/spazio ben 
delimitato con idonee soluzioni 
progettuali per permettere alla 
mamma di allattare con serenità e 
in intimità 

20 facoltativoSpazi comuni

- presso il proprio esercizio 
alberghiero
- in collaborazione con altre 
aziende

destinare spazi e servizi destinati 
all'organizzazione di eventi per 
famiglie e bambini (feste di 
compleanno o ricorrenze) con 
prezzo aggiuntivo nei termini 
della normativa di settore 

21 facoltativo

- att. didattiche  per famiglie, da 
attivarsi con un numero minimo di 
partecipanti
- baby sitting su richiesta

Programmazione di servizi e/o 
attività destinate alle famiglie con 
bambini in determinati giorni o 
ore

22 Iniziative per
le Famiglie

obbligatorio

- offrire gadget a misura di 
bambino

Gadget
23 facoltativo

facoltativo

obbligatorio
- Preferire i prodotti Sardi a quelli
industriali e commerciali 

Prodotti Sardi
13

obbligatorio



Disciplinari di attribuzione del marchio “Alghero Family”

REQUISITO RILEVANZA ESEMPIDETTAGLION.AREA

Politiche tariffarie per i
clienti esterni 

obbligatorio25
Menu prezzo fisso - disporre di almeno un menù fisso 

a prezzo dichiarato per bambini (a 
discrezione anche differenziato per 
fasce orarie e per età)

obbligatorio26
Prezzo del coperto - eliminare per i bambini fino ai 

12 anni il prezzo del coperto 

Tariffe piano famiglia per i clienti 
esterni

- offrire tariffe piano famiglia, in 
particolare per le famiglie 
numerose dal terzo figlio in su

obbligatorio
27

Gadget - Benefit - prevedere gadget o delle gratuità 
su alcuni servizi offerti all'ospite 
nel giorno del compleanno di uno 
dei bambini

28

29 Polizza di tutela - predisposizione di un' eventuale 
polizza annullamento/riduzione 
della vacanza degli ospiti

obbligatorio
- offrire tariffe piano famiglia, in 
particolare per le famiglie numerose 
dal terzo figlio in su e per i  nuclei 
monoparentali

Tariffe piano Famiglia ospiti 
interni

obbligatorio - impegno per il titolare 
dell'esercizio alberghiero e per  i 
suoi collaboratori a partecipare 
almeno una volta all'anno a 
momenti informativi / formativi 
sulle tematiche familiari

Momenti formativi e informativi

30

31
Attività di informazione,
formazione e 
comunicazione sul tema
delle politiche familiari

- informazioni alla famiglia, 
attraverso la distribuzione di 
materiale informativo (es. 
espositore Family delle varie 
offerte presenti sul territorio 
proposte da altri operatori che 
aderiscono al progetto "Alghero 
Family “

Materiale informativo

- sottoscrizione dell'impegno a 
favore delle famiglie da parte del 
titolare, da esporre in luogo visibile

Impegno a favore delle famiglie

32

33 obbligatorio

-Strumenti di comunicazione, 
mirata alle famiglie, riferita a 
iniziative, servizi e agevolazioni ad 
esse rivolte

Comunicazione 
34 Attività di

informazione 
alle famiglie - sito internet aggiornato  

- bollettini/ news letter
- altro

FIRMADATA

Politiche tariffarie per gli
ospiti dell’albergo

facoltativo

facoltativo

obbligatorio

Impegno per la famiglia

obbligatorio

Con la sottoscrizione del disciplinare l'Organizzazione richiedente dichiara che i 
requisiti obbligatori  contrassegnati con una "X" sono pienamente assolti.

ORGANIZZAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE

- completa accessibilità
- visibilità ex Decreto M. 236/89
- adattabilità superabile con 
strumenti provvisionali

Adeguamento alle barriere 
architettoniche35 Accesso alla

struttura

obbligatorio


