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D.g.r. 16 gennaio 2017 - n. X/6117
Approvazione contrassegni Identificativi delle strutture 
ricettive non alberghiere

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 1 ottobre 2015 n. 27 «Politiche regio-
nali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»;

Richiamato, in particolare, della sopraccitata legge regionale 
n. 27/2015 l’articolo 37 che prevede che la Giunta regionale di-
sciplina con regolamento i contrassegni delle strutture ricettive 
che devono essere affissi, a spesa di chi esercita l’attività, all’e-
sterno della struttura;

Visto il regolamento regionale 5 agosto 2016, n. 7 «Definizione 
dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime ob-
bligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti 
per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed 
and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi 
alpinistici ed escursionistici in attuazione dell’art. 37 della legge 
regionale 1° ottobre 2015, n. 27»;

Richiamato dal sopraccitato Regolamento regionale 
n. 7/2016 l’art. 9, che prevede che:

• i contrassegni identificativi delle strutture ricettive non al-
berghiere: ostelli, foresterie lombarde, locande, bed & bre-
akfast, rifugi alpinistici ed escursionistici hanno i seguenti 
elementi costitutivi:

a) logo distintivo della singola tipologia di struttura; 

b) marchio di Regione Lombardia; 

c) logo di promozione turistica «inLombardia»; 

d) logo eventuale della zona o del percorso turistico;

• i contrassegni identificativi devono essere riprodotti a cura 
dei titolari dell’attività su supporti grafici con le dimensioni, 
le forme, i colori e le immagini approvati con delibera di 
Giunta;

Considerato che la direzione generale sviluppo economico, 
in raccordo con la direzione generale sport e politiche per i gio-
vani, ha definito i contrassegni identificativi delle strutture ricetti-
ve non alberghiere: ostelli, foresterie lombarde, locande, bed & 
breakfast, rifugi alpinistici ed escursionistici con le caratteristiche 
di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

Dato atto che i contrassegni devono essere esposti in modo 
visibile al pubblico all’esterno dell’ingresso principale delle strut-
ture ricettive;

Dato atto che la Commissione Comunicazione di Regione 
Lombardia ha espresso parere favorevole in data 21 settembre 
2016;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia organizzazione e personale»;

All’unanimità dei voti espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i contrassegni identificativi delle strutture ricet-
tive non alberghiere: ostelli, foresterie lombarde, locande, bed & 
breakfast, rifugi alpinistici ed escursionistici con le caratteristiche 
di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 Il segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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CONTRASSEGNI

IDENTIFICATIVI

STRUTTURE RICETTIVE

NON ALBERGHIERE

ALLEGATO A
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BED & BREAKFAST

L’immagine del contrassegno è da riprodurre come da esempio 
allegato ed è composto da:

• Un pittogramma in negativo nella parte alta con tre elementi 
  posizionati su due livelli:
 - Sul primo livello: sono rappresentati gli elementi tipici
   della prima colazione, a sinistra l’icona di una tazza
   da colazione e a destra un pittogramma che evoca la forma 
   di una brioche;
 - Sul secondo livello: è raffigurata l’icona di un letto 
   matrimoniale visto frontalmente;

• Denominazione della tipologia di struttura ricettiva in negativo
  nella parte centrale allineata a sinistra;

• Loghi in negativo di inLombardia e Regione Lombardia alla base.

Dimensioni: Formato: A5 (148 × 210 mm)
Sfondo: Texture metallo antichizzato/ossidato
Materiale: DBOND o DILITE (spessore 3 mm)

Eventuale logo dell’ambito territoriale dovrà essere apposto
con apposita fascia (dimensioni di 148 x 27 mm) nella parte 
terminale del contrassegno. L’apposizione del logo dell’ambito 
territoriale dovrà essere preventivamente autorizzato dal dirigente 
della Direzione Generale competente.

BED&BREAKFAST

AMBITO TERRITORIALE



Bollettino Ufficiale – 17 –

Serie Ordinaria n. 4 - Lunedì 23 gennaio 2017

OSTELLO

L’immagine del contrassegno è da riprodurre come da esempio
allegato ed è composto da:

• Il logo in negativo di Hostel Lombardia nella parte alta 

• Denominazione della tipologia di struttura ricettiva in negativo
  nella parte centrale allineata a destra;

• Loghi in negativo di inLombardia e Regione Lombardia.

Dimensioni: Formato: A4 (210 × 297 mm)
Sfondo: Texture metallo antichizzato/ossidato
Materiale: DBOND o DILITE (spessore 3 mm)

Eventuale logo dell’ambito territoriale dovrà essere apposto
con apposita fascia (dimensioni di 210 x 35 mm) nella parte 
terminale del contrassegno. L’apposizione del logo dell’ambito 
territoriale dovrà essere preventivamente autorizzato dal dirigente 
della Direzione Generale competente.

OSTELLO

AMBITO TERRITORIALE
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LOCANDA

L’immagine del contrassegno è da riprodurre come da esempio 
allegato ed è composto da:

• Un pittogramma in negativo nella parte alta con tre elementi 
posizionati su un livello e affiancati orizzontalmente:
 - A partire da sinistra, il primo rappresenta l’icona di un letto 
   matrimoniale visto frontalmente;
 - Il secondo e il terzo pittogramma, evocano alcuni oggetti 
   gastronomici visti frontalmente, l’icona di una forchetta
   a tre punte e un calice da vino rotondo;

• Denominazione della tipologia di struttura ricettiva in negativo 
  nella parte centrale allineata a destra;

• Loghi in negativo di inLombardia e Regione Lombardia alla base.

Dimensioni: Formato: A4 (210 × 297 mm)
Sfondo: Texture metallo antichizzato/ossidato
Materiale: DBOND o DILITE (spessore 3 mm)

Eventuale logo dell’ambito territoriale dovrà essere apposto
con apposita fascia (dimensioni di 210 x 35 mm) nella parte 
terminale del contrassegno. L’apposizione del logo dell’ambito 
territoriale dovrà essere preventivamente autorizzato dal dirigente 
della Direzione Generale competente.

LOCANDA

AMBITO TERRITORIALE
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RIFUGIO

L’immagine del contrassegno è da riprodurre come da esempio
allegato ed è composto da:

• Il logo in negativo di Rifugi di Lombardia nella parte alta 

• Denominazione della tipologia di struttura ricettiva in negativo
  nella parte centrale allineata a destra;

• Loghi in negativo di inLombardia e Regione Lombardia.

Dimensioni: Formato: A4 (210 × 297 mm)
Sfondo: Texture metallo antichizzato/ossidato
Materiale: DBOND o DILITE (spessore 3 mm)

Eventuale logo dell’ambito territoriale dovrà essere apposto
con apposita fascia (dimensioni di 210 x 35 mm) nella parte 
terminale del contrassegno. L’apposizione del logo dell’ambito 
territoriale dovrà essere preventivamente autorizzato dal dirigente 
della Direzione Generale competente.

RIFUGIO

AMBITO TERRITORIALE
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FORESTERIA

L’immagine del contrassegno è da riprodurre come da esempio 
allegato ed è composto da:

• Un pittogramma in negativo nella parte alta caratterizzato 
  dall’icona di un letto matrimoniale visto frontalmente con 
  la struttura che sorregge la base del letto su cui è posizionato 
  centralmente un cuscino;

• Denominazione della tipologia di struttura ricettiva in negativo
  nella parte centrale allineata al centro;

• Loghi in negativo di inLombardia e Regione Lombardia alla base.

Dimensioni: Formato: A4 (210 × 297 mm)
Sfondo: Texture metallo antichizzato/ossidato
Materiale: DBOND o DILITE (spessore 3 mm)

Eventuale logo dell’ambito territoriale dovrà essere apposto
con apposita fascia (dimensioni di 210 x 35 mm) nella parte 
terminale del contrassegno. L’apposizione del logo dell’ambito 
territoriale dovrà essere preventivamente autorizzato dal dirigente 
della Direzione Generale competente.

FORESTERIA

AMBITO TERRITORIALE
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INGOMBRI FORMATO A5

PITTOGRAMMA

DENOMINAZIONE

LOGO INLOMBARDIA LOGO REGIONE LOMBARDIA

10 mm

15 mm

86 mm

11 mm

11 mm

21 mm

52 x 52 mm

Font: Montserrat
Size: 43

15 mm

11 mm

A5

54 x 15 mm 54 x 15 mm

148 x 35 mm

AMBITO TERRITORIALE
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INGOMBRI FORMATO A4

DENOMINAZIONE

LOGO INLOMBARDIA LOGO REGIONE LOMBARDIA

123 mm

15 mm

24 mm

87 mm

12 mm

20 mm

34 mm

103 x 71 mm
max

Font: Montserrat
Size: 84

24 mm

16 mm

A4

74x 21 mm 74x 21 mm

210 x 35 mm

Pittogramma/Logo Ostelli o Rifugi

AMBITO TERRITORIALE


