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PREMESSO CHE
l'emergenza epidemiologica ha penalizzato fortemente il settore turistico e la filiera dell'ospitalità e accoglienza,
determinando lo stop totale delle prenotazioni dei viaggi in e verso l'Italia, ed in particolare a Roma, che ha
rappresentato negli anni il volano del turismo nazionale, e una conseguente crisi economica del comparto senza
precedenti;
il consumatore ha profondamente modificato la sua travel experience perché, prima ancora di scegliere la destinazione
per le sue bellezze e peculiarità, decide dove andare in base alla sua percezione di sicurezza in quel luogo;
il processo di scelta, fortemente condizionato da una leva psicologica, vira sulla sicurezza e la fiducia nella
destinazione, sulla tempestività delle strutture di adeguarsi alle linee guida emanate dagli organi di competenza;
pertanto, le priorità del cliente diventano l'igienizzazione degli ambienti e la presenza di spazi adeguati al
distanziamento sociale;
per rispondere efficacemente ai nuovi bisogni dovuti agli effetti della pandemia e per tornare attrattivi, gli Operatori
devono mettere in evidenza la loro capacità di adeguamento alle norme sanitarie in modo da rassicurare la potenziale
clientela sull'applicazione dei protocolli previsti;

CONSIDERATO CHE
in questo contesto, in cui l'economia stenta a ripartire e le azioni di rilancio del turismo non possono più essere
procrastinate, diventa più che mai dirimente che la città di Roma torni a essere percepita come una destinazione sicura
nella quale il soggiorno si possa svolgere in completa serenità;
in linea con quanto stanno già attuando molte destinazioni turistiche nazionali e internazionali, ci si deve organizzare
in ottica di sistema, affinché l'intera filiera dell'accoglienza e dell'ospitalità si dimostri affidabile agli occhi di chi si
appresta a compiere un acquisto di viaggio;
Roma Capitale, tramite Società di certificazione inserite in un apposito Albo, intende rilasciare alle Strutture del
sistema turistico e commerciale locali un “ bollino” con il quale dimostrare di aver soddisfatto tutti i criteri richiesti
dalle normative sanitarie;
tale bollino deve essere munito di QR-CODE, secondo le specifiche fornite da Roma Capitale con l’allegato format;
la lettura del QR-CODE deve consentire di verificare la veridicità del bollino rilasciato, su una pagina web predisposta
a cura delle Società di certificazione;
il rilascio del bollino non comporta per Roma Capitale alcuna responsabilità in ordine alla conformità rilasciata dalla
Società né rispetto all'eventuale non conforme utilizzo della stessa certificazione da parte dell'Operatore economico;
Preso atto che
con Determinazione Dirigenziale n. di rep. QA/329/2020 del 03/07/2020 si è proceduto ad approvare e pubblicare
l’Avviso Pubblico e relativo modello di istanza di partecipazione per l’istituzione di un Albo riservato a Società di
Certificazione finalizzato all’iniziativa promozionale del rilascio del bollino c.d. “Roma Safe Tourism” (conformità
protocolli sanitari COVID19) nel settore produttivo-turistico di Roma Capitale;
a tale Avviso hanno presentato istanza di partecipazione le seguenti Società di certificazione:
1. QUASER CERTIFICAZIONE S.R.L. con partita I.V.A. 09173761009 con sede legale in Via Melchiorre Gioia, 72 –
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cap 20125 Milano;
2. BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. con partita I.V.A. 11498640157 con sede legale in Viale Monza, 347 cap
20126 Milano;
3. DEKRA TESTING AND CERTIFICATION S.r.l. partita I.V.A. 02894270962 con sede legale in Via Fratelli
Gracchi, 27 cap 20092 Cinisello Balsamo (MI);
4. RINA Services S.P.A. partita I.V.A. 03487840104 con sede legale Via Corsica, 12 cap 16128 Genova.
tali Società, a seguito di istruttoria effettuata dagli uffici della Direzione Turismo – S.U.A.R., sono risultate in possesso
dei requisiti stabiliti dall’Avviso Pubblico, e pertanto, possono essere accreditate all’Albo;
il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Maria Papachristou, Posizione Organizzativa Coordinamento e Supporto
gestionale delle Attività della Direzione Turismo – S.U.A.R., che ha curato l’attività istruttoria propedeutica
all’adozione del provvedimento finale;
Vista l’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento che ha attestato, come da dichiarazione in atti, la
regolarità e la correttezza della stessa ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
Preso atto della dichiarazione relativa alla insussistenza di conflitto d’interessi da parte del responsabile del
procedimento ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013.
Visti
il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
lo Statuto di Roma Capitale;
il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale;
Il “Protocollo per la prevenzione del Covid nelle aziende del comparto della ristorazione a tutela dei lavoratori, degli
imprenditori e dei consumatori” del 23/04/2020 – FIPE;
Il “Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore
della ristorazione” - INAIL 13/05/2020;
Le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive del 22/05/2020 della Conferenza delle Regioni
e delle Province Autonome;
Il Protocollo nazionale Federalberghi “Accoglienza Sicura” - misure di prevenzione della diffusione del virus
SARSCoV-2 nelle strutture turistico ricettive. Release 1.0 del 27 aprile 2020;
Le Ordinanze emanate dalla Regione Lazio;
La Determinazione Dirigenziale n. di rep. QA/329/2020 del 03/07/2020;

DETERMINA
per i motivi di fatto e diritto esposti in narrativa:
1. di istituire l’Albo finalizzato all’iniziativa promozionale del rilascio del bollino c.d. “Roma Safe Tourism”
(conformità protocolli sanitari COVID19) nel settore produttivo-turistico di Roma Capitale;
2. di accreditare all’Albo per il rilascio del bollino c.d. “Roma Safe Tourism” le seguenti Società di certificazione:
2.1 QUASER CERTIFICAZIONE S.R.L. con partita I.V.A. 09173761009 con sede legale in Via Melchiorre Gioia, 72 –
cap 20125 Milano;
2.2 BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. con partita I.V.A. 11498640157 con sede legale in Viale Monza, 347 cap 20126
Milano;
2.3 DEKRA TESTING AND CERTIFICATION S.r.l. con partita I.V.A. 02894270962 con sede legale in Via Fratelli
Gracchi, 27 cap 20092 Cinisello Balsamo (MI);
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2.4 RINA Services S.p.A. con partita I.V.A. 03487840104 con sede legale Via Corsica, 12 cap 16128 Genova.
3. di autorizzare le Società di Certificazione così come individuate al punto 2) al rilascio del bollino secondo le modalità
stabilite nell’Avviso Pubblico, approvato con Determinazione Dirigenziale n. di rep. QA/329/2020 del 03/07/2020;
4. di approvare l’allegato format del bollino, in fondo chiaro e scuro, che è parte integrante del presente
provvedimento;.
5. di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale di Roma Capitale nelle pagine del Dipartimento
Turismo, Formazione Professionale e Lavoro.
Si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6
comma 2 e 7 del D.P.R n. 62/2013.
Si procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013 nell’apposita Sezione
“Trasparenza” del sito istituzionale di Roma Capitale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Lazio nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario
al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Il presente provvedimento non comporta entrate e uscite per l'Amministrazione e non ha rilevanza
contabile.

IL DIRETTORE
PASQUALE LIBERO PELUSI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
Esecutiva_Determina_QA_329_2020.pdf
Allegato 1 Istanza -.pdf
Avviso Pubblico con lotti rev02072020--signed.pdf
Check_list_signed.pdf
versione_colori_fondo_chiaro.pdf
versione_colori_fondo_scuro.pdf
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