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Dove Dormire - valtellina.it  
manuale per la pubblicazione

Il sito www.valtellina.it riporta le schede informative delle strutture ricettive presenti nel 
territorio della Provincia di Sondrio utilizzando come fonte dati il sistema ABIT 
( Osservatorio Turistico della Provincia di Sondrio ).


Ogni gestore abilitato all’accesso ad ABIT può modificare in autonomia i contenuti che in 
automatico vengono replicati nella sezione Dove Dormire del sito valtellina.it  


Si ricorda che l’accesso ad ABIT ( https://abit.so.it ) è consentito a tutte le strutture che abbiamo 
inviato regolare SCIA di apertura e che sia stata approvata dal Comune di residenza della 
struttura, nel caso in cui non di disponga delle credenziali di accesso si invita a contattare gli uffici 
del consorzio turistico di riferimento.

Per modificare le informazioni pubblicate occorre collegarsi al sito di ABIT ( https://abit.so.it ), nel 
caso si gestiscano più strutture selezionare la struttura di cui si vogliono gestire i dati e 
successivamente accedere alla sezione “Info Struttura”. 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Quali strutture sono pubbliche  
Il sito valtellina.it riporta tutte le strutture regolarmente attive in ABIT e che abbiano attivato 
l’opzione “Rendi pubblici i dati della tua struttura” nella scheda “Info Promozionali” di ABIT.





 

L’opzione è stata abilitata di default per le strutture a gestione imprenditoriale. I gestori delle 
strutture a gestione non imprenditoriale, come le Case Vacanza ( CAV ) non imprenditoriale, 
devono autorizzare esplicitamente la pubblicazione delle strutture da essi gestite. Questa 
operazione implicitamente autorizza alla pubblicazione di informazioni personali 
eventualmente presenti nella scheda informativa della struttura. 

Nel caso in cui una struttura non voglia più essere presente sul sito valtellina.it è sufficiente 
deselezionare l’opzione “Rendi pubblici i dati della struttura” ( selezione No ).   


Dopo ogni variazione dei contenuti occorre cliccare il bottone Salva in fondo alla pagina per 
rendere effettive le modifiche.  

I dati salvati verranno resi disponibili sul sito valtellina.it al massimo dopo 4 ore. 
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Modificare i dati 
Le informazioni della struttura possono essere modificate accedendo alle sezioni “Info 
Promozionali” e “Immagini” di ABIT


Nome della struttura 

Il nome commerciale ( Insegna ) è il nome con cui si desidera venga presentata la struttura. Se 
non viene indicato alcuna insegna al suo posto verrà utilizzato il nome struttura come indicato 
nella pratica di apertura ( SCIA ). 

Spesso le CAV sono sprovviste di un nome commerciale in quanto non è un dato presente nelle 
segnalazioni di inizio attività, si consiglia quindi in questi casi di verificare la presenza o meno di 
tale informazione ed eventualmente assegnare un nome di insegna. 


Contatti 

I numeri di telefono, gli indirizzi email ed i siti web indicati devono essere quelli a cui si desidera 
ricevere le comunicazioni di carattere commerciale da parte dei clienti. 

Si faccia attenzione ad inserire numeri ed indirizzi corretti, in caso di mancata compilazione di 
questi ultimi vengono riportati i riferimenti telefonici presenti nella pratica di apertura della 
struttura ( SCIA ) che, in alcuni casi,  potrebbero corrispondere ai riferimenti telefonici dei studi 
professionali che si sono occupati della redazione delle pratiche.  
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Canali Social  

Gli indirizzi di facebook, instagram devono essere compilati riportando gli indirizzi completi delle 
pagine web.


Alcune esempi di indirizzi corretti : 


Facebook  :  
https://www.facebook.com/qctermebagnidibormio/  
  

Instagram :  
https://www.instagram.com/lafiorida/ 


Skype e Twitter richiedono l’inserimento degli username utilizzati.


Descrizione multilingue

Le descrizione della struttura prevede la possibilità di inserire le traduzioni in 5 differenti lingue. 
Tuttavia la traduzione del sito valtellina.it è disponibile nelle lingue italiano, inglese e tedesco, non 
verranno quindi prese in considerazione le altre lingue. 


Immagini 

E’ possibile inserire fino ad un massimo di 5 immagini per ogni struttura. 

La prima delle 5 immagini verrà utilizzata come immagine principale di presentazione della 
struttura.
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Localizzazione della struttura sulla mappa


La posizione delle strutture viene impostata d’ufficio e non è modificabile. I dati della 
localizzazione assegnata si trovano nella sezione “Informazioni Base". 


Se la posizione sulla mappa fosse errata o assente è possibile richiedere la modifica della 
posizione scrivendo a support@abit.so.it
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Note tecniche


I dati delle strutture ricettive sono disponibili pubblicamente attraverso le API pubblicate da 
Provincia di Sondrio nel sistema E015. 
https://www.e015.regione.lombardia.it/site/api-detail?id=196


Valtellina Turismo ha realizzato una specifica APP del sistema E015 che acquisisce tali 
informazioni di ABIT per poi renderle disponibili sul sito www.valtellina.it 




 


	 	 https://www.e015.regione.lombardia.it/ 

Assistenza


Per problemi ed assistenza scrivere a support@abit.so.it 
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