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1. A cosa serve l’Osservatorio Turistico
Il sistema Osservatorio Turistico è un software di proprietà dell’Amministrazione Provinciale di 
Sondrio messo a disposizione degli operatori che lavorano nell’ambito del Turismo per facilitare lo 
scambio di informazioni tra i gestori delle strutture ricettive e gli enti territoriali.  

Il sistema viene utilizzato per rilevare le presenze turistiche e supportare gli albergatori 
nell’adempimento di alcuni obblighi di legge, tra i quali la comunicazione dei dati ISTAT, la 
rendicontazione della tassa di soggiorno e la comunicazione periodica dei prezzi e servizi. 
Fornisce inoltre strumenti di analisi dati utili per la valutazione dell’andamento dei flussi turistici. 
Il software utilizzato dall’Osservatorio Turistico è denominato ABIT ( Analisi e Benchmarking 
Informazioni Turistiche ) 
L’utilizzo del sistema ABIT ha incrementato il numero di informazioni anagrafiche associate per 
ogni struttura, permettendo di registrare le informazioni relative ai servizi erogati, i prezzi applicati e 
alle informazioni di carattere commerciale che potranno essere distribuite attraverso i canali di 
promozione turistica. 

La legge regionale sul turismo del 01 Ottobre 2015 n. 27 impone una serie di adempimenti 
obbligatori per i quali il sistema Osservatorio Turistico permette di semplificare lo svolgimento. 
Le attività principali che ABIT permette di svolgere sono le seguenti : 

• Comunicazione dati ISTAT : prevede la comunicazione da parte di tutte le strutture ricettive del 
numero di ospiti che soggiornano presso ogni struttura suddivisi per provenienza. Tutte le 
strutture, compresi gli appartamenti privati che svolgono attività di affitto breve, sono tenute a 
comunicare le presenze. 

• Comunicazione prezzi : tutte le strutture, alberghiere ed extra alberghiere, hanno l’obbligo di 
comunicare annualmente i prezzi massimi praticati. Le tariffe comunicate dovranno essere 
esposte in un’area comune.   

• Comunicazione dei giorni di chiusura per i Bed & Breakfast : le strutture che operano in 
forma privata ( gestione non imprenditoriale ) hanno l’obbligo di rispettare  un periodo di chiusura 
di almeno 90 giorni l’anno, anche non consecutivi. Le date di chiusure devono essere 
comunicate anticipatamente all’amministrazione provinciale. 

• Tassa di Soggiorno  
I comuni che applicano la tassa di soggiorno richiedono agli albergatori di  riscuotere la tassa dai 
clienti e successivamente di versare gli importi riscossi nelle casse comunali con cadenza 
trimestrale.  
L’osservatorio predispone il calcolo automatico degli importi da versare, dando inoltre la 
possibilità ai comuni di registrare i pagamenti effettuati.  

• Analisi dell’andamento del settore turistico in provincia di Sondrio  
L’osservatorio offre avanzati strumenti di analisi che permettono la produzione di report descrittivi 
dell’andamento del turismo nelle singole destinazioni e nell’intera provincia.   
Questi strumenti sono utilizzabili anche da parte degli albergatori e permettono la produzione di  
report analitici con i quali è possibile analizzare l’andamento della propria struttura rispetto alla  
categoria ed al territorio di appartenenza.  

• Promozione turistica della struttura  
I dati anagrafici delle strutture ricettive sono corredati da informazioni utilizzabili per la 
promozione della strutture stesse. In particolare si fa riferimento alle descrizioni multilingua, 
all’elenco dei servizi forniti ed alle immagini, tutti elementi utilizzabili per la pubblicazione su 
riviste o altri siti web. Queste informazioni vengono gestite in completa autonomia da parte degli 
albergatori.   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2. Accesso al sistema
Per accedere al sistema collegarsi al  seguente indirizzo internet ed inserire i propri username  e 
password. 

https://abit.so.it

L’accesso viene rilasciato a tutte le strutture ricettive che hanno effettuato una 
comunicazione di inizio attività attraverso l’apposita SCIA  oppure con regolare 
comunicazione di apertura per le Case Vacanza che svolgono attività non imprenditoriale.

Le credenziali di accesso vengono rilasciate dall’Amministrazione Provinciale o dagli Enti delegati, 
per ottenere le proprie credenziali fare riferimento ai contatti e riferimenti utili riportati a nella 
prossima sezione.

Nel caso in cui venga digitata in maniera errata la password per più di 5 volte l’utente verrà 
disabilitato per 60 minuti.

Il sistema può essere utilizzato anche mediante tablet e smartphone. 

 
Come ottenere username e password  

Se dopo aver effettuato la comunicazione di inizio attività non sono state ricevute username e 
password  è possibile ottenerle in uno dei seguenti modi : 

• Contattando Info Point o consorzi turistici di riferimento 
 

• Compilare la richiesta di accesso on line  
https://abit.so.it/Osservatorio/Auth/Register.aspx  

• Contattare il Servizio Turismo dell’Amministrazione Provinciale  
turismo@provinciasondrio.gov.it 
tel. 0342 531240 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2.1 Contatti e Riferimenti Utili

TIRANO - APRICA - TEGLIO

- Consorzio Turistico Media Valtellina  
Via M. Quadrio, 11 23037 TIRANO (SO)  
tel: 0342 705 568   
e-mail: info@valtellinaturismo.com 

- Info Point Tirano  
tel : 0342 706066 
e-mail: iattirano@valtellinaturismo.com 

- Info Point Aprica  
tel : 0342 746113 
e-mail: info@apricaonline.com 

- Info Point Teglio  
tel: 0342 782000 
e-mail: iatteglio@valtellinaturismo.com 

VALCHIAVENNA

- Info Point Chiavenna  
presso CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA VALCHIAVENNA  
Piazza Caduti per la Libertà (interno stazione ferroviaria) 23022 Chiavenna (SO)  
Tel. +39 0343 37485 - Fax +39 0343 37361  
e-mail: chiavenna@valtellina.it  

- Info Point di Madesimo 
Via alle Scuole 12 I - 23024 Madesimo (SO)  
Tel. +39 0343 53015 - Fax +39 0343 53782  
e-mail: madesimo@valtellina.it 
e-mail: info@madesimo.eu 

ALTA VALTELLINA

- Comunità Montana Alta Valtellina  
Tel  +0342912311  
info@cmav.so.it

- Pro Loco di Valfurva  
Tel. +39 0342 935544  
e-mail: info.valfurva@bormio.eu 

- Pro Loco di Bormio 
Tel. +39 0342 903300  
e-mail: info@bormio.eu

- Pro Loco di Valdisotto 
Tel. +39 0342 950166  
e-mail: info.valdisotto@bormio.eu

- Pro Loco di Valdidentro 
Tel. +39 0342 985331  
e-mail: info.valdidentro@bormio.eu
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- Pro Loco di Sondalo 
Tel. +39 0342 801816  
e-mail: info.sondalo@bormio.eu 

LIVIGNO

- APT Livigno 
Tel. +39 0342 052200  
e-mail: info@livigno.eu

SONDRIO E VALMALENCO 

 
- Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco 

Via Tonale, 13 - 23100 Sondrio  
Tel. +39 0342 219246  
e-mail: info@sondrioevalmalenco.it 

MORBEGNO - VALGEROLA - TARTANO - VALMASINO

- Consorzio Turistico Valtellina di Morbegno  
Piazza Bossi 7/8, 23017 Morbegno, SO  
Tel. +39 0342 601140  
e-mail: info@valtellinamorbegno.it 

 
 
 

SUPPORTO TECNICO

Per problematiche di tipo tecnico rivolgersi al consorzio turistico di riferimento oppure ai seguenti contatti :

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - SERVIZIO TURISMO  :   tel. 0342 531240
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2.3 Home Page
La pagina principale a cui si accede dopo aver effettuato l’accesso contiene una serie di pannelli 
informativi che supportano l’utente nell’utilizzo del sistema e forniscono informazioni di sintesi 
rispetto alle presenze inserite. 

1. Banner promozionale della struttura ricettiva 
Il riquadro riporta un esempio di come potrebbe essere realizzato un banner promozionale da 
inserire su siti esterni. 

2. Barra degli shortcuts
Sono presenti in questo riquadro alcuni dati relativi allo stato attuale degli ospiti inseriti ( numero di 
ospiti che risultano presenti in struttura e ultimo mese chiuso ) ed un elenco di bottoni che 
rimandano alle funzionalità più utilizzate.  

3. Andamento delle presenze 
Il grafico riporta l’andamento delle presenze della struttura rispetto al mese selezionato, suddivise 
tra ospiti nazionali e stranieri.

4. Hai bisogno di aiuto? 
Il riquadro fornisce le risposte alle domande frequenti poste nell’ambito della normativa sul turismo 
e le modalità di comunicazione degli ospiti. 
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Menu di Navigazione
La navigazione del sito avviene attraverso un classico menu ad albero presente in ogni  pagina, 
nel caso si stia utilizzando uno smartphone attraverso il selettore in alto alla pagina.

Il menu riporto le seguenti voci : 

Home : home page  

Ospiti : comunicazione degli ospiti. 

Analisi Dati : report statistici  

Date di Chiusura : calendario date di apertura/chiusura della struttura. 

Info struttura : gestione delle informazioni della struttura, comprese descrizioni, 
immagini, servizi , prezzi 
Tassa di soggiorno : stato degli importi da versare e pagamenti.

Selettore Strutture di competenza 
Nella testata della pagina è presente il nome della struttura su cui si sta lavorando. Nel caso in cui 
si disponga dell’abilitazione a lavorare su più strutture si può cambiare la struttura su cui lavorare 
semplicemente selezionandola dalla tendina. 

Utente Collegato 
Sempre nella testata della pagina è riportato il nome dell’utente collegato. Selezionando la tendina 
è possibile visualizzare le impostazioni dell’utente stesso.

Cambio Password 
L’opzione di cambio password è presente nelle impostazioni dell’utente. 

Logout
Aprendo la tendina dell’utente collegato è presente il link di logout termina la sessione corrente e 
fa uscire l’utente dall’applicazione.
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2.4 CIR ( Codice Identificativo di Riferimento ) 
Il codice è stato istituito da Regione Lombardia e deve essere utilizzato dalle Case Vacanza 
( imprenditoriali e non ) in qualunque tipo di promozione della struttura, sia essa on line o off line.
Il codice è reso disponibile direttamente nella Home Page. 

Nel caso in cui questo codice non sia ancora disponibile significa che non è ancora completa l’iter 
amministrativo di censimento della struttura, sarà disponibile non appena concluso.
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3. Inserimento presenze degli ospiti

La comunicazione delle presenze è una operazione che si effettua inserendo i gruppi degli ospiti 
arrivati in struttura, indicando per ognuno di essi la provenienza e le date di arrivo e partenza.

L’inserimento degli ospiti può avvenire mediante compilazione dell’apposito modulo ( inserimento 
manuale ) oppure mediante upload di un file esportato dai sistemi gestionali alberghieri, il cui 
formato utilizza uno standard ben preciso.

La comunicazione delle presenze avviene con cadenza  mensile, nel caso di utilizzo della modalità 
di inserimento manuale è comunque consigliato l’inserimento quotidiano dei dati mentre per gli 
utenti che utilizzano la modalità caricamento da gestionale è sicuramente più comodo effettuare un 
solo caricamento al mese.

Al termine di ogni mese è chiesto di effettuare l’operazione di “Chiudi Mese” con la quale si  
consolidano i dati inseriti rendendo definitiva la comunicazione verso la Provincia. In questo modo 
si consente l’utilizzo dei dati per finalità statistiche piuttosto che per il calcolo della tassa di 
soggiorno.  
Dopo aver effettuato l’operazione di chiusura mese non è più possibile modificare i dati 
inseriti.
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Provenienza 
La provenienza degli ospiti è la provincia di residenza per gli ospiti italiani oppure la nazione di 
residenza per gli ospiti stranieri. Il campo provenienza viene autocompilato, per inserire un valore 
occorre scrivere il nome della provincia o dello stato e verrano proposte le opzioni disponibili in 
base alle lettere inserite.

 
La comunicazione delle presenze permette di assolvere agli adempimenti richiesti dalla normativa 
per quanto riguarda le comunicazioni ISTAT. NON sostituisce in alcun modo le comunicazioni 
verso la Pubblica Sicurezza che devono essere effettuate mediante l’utilizzo dell’applicativo 
“Alloggiati WEB” 

Checklist :

1. Inserimento delle presenze
2. Inserimento date di chiusura della struttura
3. Chiudi mese 

L’operazione di chiusura del mese deve essere effettuata entro il 5 del mese successivo. 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3.1 Inserimento Manuale degli Ospiti
Ospiti  > Presenze

Selezionare il mese sul quale si vuole operare, in automatico viene proposto il primo mese ancora 
da chiudere. 

L’inserimento manuale avviene utilizzando il modulo di inserimento, presente sotto il selettore del 
mese,  compilare le informazioni richieste  e premere il tasto “Aggiungi”.  
La data di partenza non è obbligatoria e può essere aggiunta anche in un secondo tempo, si tenga 
in considerazione che non è è possibile inserire date nel futuro, siano esse di arrivo o di 
partenza. 
Il campo note è un campo utilizzabile liberamente. 

Gli ospiti inseriti vengono visualizzati nella tabella sottostante, per comodità vengono mostrati solo 
gli ospiti senza data partenza. Il selettore “Mostra ospiti partiti” invece permette di visualizzare 
tutti gli ospiti inseriti. 
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Inserimento Data di Partenza

L’inserimento della data di partenza di un gruppo avviene utilizzando il calendario presente 
all’interno di ogni riga in corrispondenza della colonna “data partenza”. 
E’ possibile indicare la data di partenza per il gruppo ed il numero di ospiti in partenza. 

Report di occupazione 
E’ possibile visualizzare il report di occupazione per il mese utilizzando il selettore in alto a destra 
nella tabella degli ospiti.

Modifica singoli ospiti di un gruppo

E’ possibile modificare i dati di ogni singolo ospite del gruppo utilizzando il bottone di modifica   
presente a fianco di ogni riga. 
Per ogni gruppo è possibile :

• cambiare la provenienza del gruppo
• cambiare la data di partenza
• aggiungere ospiti 
• cancellare ospiti 
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Per ogni singolo ospite è possibile :

• indicare l’esenzione dalla tassa di soggiorno
• indicare una diversa provenienza
• indicare una specifica data di partenza 

Non è possibile avere ospiti appartenenti allo stesso gruppo che abbiano date di arrivo diverse. 

Ogni gruppo è composto da persone che possono avere provenienza diversa, le linee guida ISTAT 
richiedono che venga indicata la provenienza di ogni singolo ospite evitando di indicare la sola 
provenienza del capo gruppo per tutti i componenti. 

Nel caso in cui le provenienze dei componenti del gruppo siano diverse si consiglia in una prima 
fase di inserire il gruppo indicando la provenienza del capo gruppo e successivamente di 
modificare i singoli ospiti del gruppo indicando per ognuno di essi la corretta provenienza (  vedasi 
le istruzioni nel paragrafo “Modifica singoli ospiti di un gruppo” ).

Tassa di Soggiorno ed esclusioni

Nel caso in cui la struttura debba applicare la tassa di soggiorno le righe delle presenze riportano il 
totale della tassa di soggiorno da pagare per ogni gruppo ed il numero di ospiti con esclusione.  
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L’aggiunta delle esclusioni può essere fatta sia durante l'inserimento da modulo sia in un secondo 
tempo durante la compilazione della data di partenza del gruppo.

 Per poter inserire le esclusioni è necessario aver compilato tutti i campi del modulo.

E’ possibile modificare anche in un secondo tempo le esclusioni per ogni singolo ospite nella 
pagine di dettaglio del gruppo. Gli importi della tassa vengono aggiornati automaticamente.
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3.2 Inserimento file da Gestionale ( PMS )
Ospiti  > Presenze

Per chi disponga di un sistema informatizzato per la gestione degli ospiti e delle camere è possibile  
facilitare la comunicazione dei dati utilizzando la funzione di caricamento del file prodotto dal 
sistema gestionale.

Per poter utilizzare tale funzionalità occorre essere in possesso di un sistema gestionale in grado 
di produrre il file da caricare ed essere abilitati al caricamento. E’ possibile ottenere l’abilitazione 
contattando il proprio consorzio di riferimento. 

Il caricamento del file può essere effettuato, a seconda delle proprie esigenze, con frequenze 
quotidiane, settimanali oppure mensili.  

Il caricamento avviene a partire dal modulo “Upload File” , aggiungendo il file da caricare e 
successivamente premendo il tasto UPLOAD.
Il sistema segnala eventuali errori presenti nel file oppure mostra l’esito finale dell’elaborazione.
Nel caso in cui siano presenti errori nel file è richiesto che vengano corretti e successivamente 
venga ricaricato l’intero file. 

E’ possibile visionare l’elenco degli ospiti caricati, per far ciò basta semplicemente aver selezionato 
il mese relativo ai dati caricati e, nel caso in cui si vogliano visualizzare tutti i dati, selezionando 
l’opzione “Mostra Ospiti Partiti”. 
Gli ospiti caricati mediante file non possono essere modificati manualmente. L’elenco degli ospiti 
viene visualizzato senza le funzioni di modifica e cancellazione, al loro posto è presente una icona 
rappresentante un lucchetto. 

Nel caso in cui si vogliano correggere i dati manualmente è necessario fare riferimento al proprio 
consorzio e richiedere lo “sblocco degli ospiti”. 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3.3 Chiusura mese 
Ospiti  > Presenze

Il tasto “Chiudi Mese” è presente a fianco del selettore ed è attivo solo per il mese che può essere 
chiuso.
L’operazione di chiusura mese  avviene in maniera progressiva, questo significa che un mese non 
può essere chiuso se non è stato chiuso il mese precedente.

L’operazione di chiusura mese consolida i dati inseriti ed una volta effettuata non sarà più possibile 
modificare le presenze. Per tale motivo si chiede di prestare attenzione alla corretta compilazione 
degli ospiti inseriti e delle date di chiusura della struttura prima di procedere con la chiusura del 
mese. 

Per effettuare la chiusura del mese occorre semplicemente premere il bottone “Chiudi mese” e 
confermare.
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3.4 Comunicazione date di chiusura della struttura
La sezione “Date di Chiusura” permette di indicare i giorni per i quali la struttura è chiusa agli 
ospiti.  Questa informazione serve per il corretto calcolo dei tassi di occupazione delle strutture.
Inoltre la legge regionale n.27  2015 obbliga Bed & Breakfast e Case Vacanza non imprenditoriali a 
rispettare periodi di chiusura di almeno 90 giorni per anno.

I Bed & Breakfast sono obbligati a comunicare in maniera anticipata, di almeno un giorno, le date 
di chiusura.  Per questo motivo gli utenti che gestiscono Bed & Breakfast non potranno inserire 
date di chiusura nel passato. 

Legge n. 27 2015 - art. 29 comma 2 - Definizione Bed & Breakfast

L'attività di cui al comma 1 è esercitata al numero civico di residenza anagrafica del titolare, ivi 
comprese le pertinenze e deve osservare un periodo di interruzione dell'attività non inferiore 
a novanta giorni anche non continuativi. Ogni periodo di interruzione dell'attività deve essere 
comunicato preventivamente alla Provincia competente per territorio. 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Il calendario mostra i giorni in cui la struttura è chiusa ed i giorni per la quale sono presenti ospiti. 
Per inserire le date selezionare i giorni per i quali la struttura è chiusa e cliccare sul bottone 
SALVA.  E’ possibile riaprire una data  precedentemente indicata come “chiuso” semplicemente 
selezionandola nuovamente e cliccando sul bottone SALVA.

I giorni per i quali risultano ospiti presenti in struttura son indicati di color verde e quindi non è 
possibili indicarli come date di chiusura.

Il contatore posto ad inizio pagina indica il numero di giorni selezionati nell’anno visualizzato. 

Vincoli nell’inserimento dei giorni di chiusura :

• non è possibile inserire giorni di chiusura per i mesi chiusi.
• non è possibile indicare una specifica data come chiusa se per tale data risultano ospiti 

presenti in struttura
• i Bed & Breakfast possono indicare giorni di chiusura solo per date future 
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4. Tassa di Soggiorno 
La sezione è disponibile per le strutture ricettive appartenenti ai Comuni che applicano la tassa di 
soggiorno ed utilizzano il sistema Osservatorio per la rendicontazione degli importi e dei 
pagamenti.

Permette di visualizzare gli importi trimestrali da versare nelle casse comunali e lo stato dei 
pagamenti. 

I prezzi dell’imposta applicati sono determinati dalle delibere comunali ed il calcolo degli importi da 
versare è automatico in base alla categoria di appartenenza ed alle presenze del trimestre.

Per un corretto calcolo degli importi è importante che vengano correttamente inserite le esclusioni 
al pagamento.

L’inserimento delle esclusioni nel caso di inserimento manuale degli ospiti è descritto nel paragrafo 
“Inserimento Manuale degli Ospiti”. 
La comunicazione degli ospiti mediante file da Gestionale rende automatica la comunicazione 
delle esclusioni. 

Trimestre di Competenza per il versamento della tassa

La consuntivazione degli importi da versare ai comuni avviene con cadenza trimestrale, l’importo 
riscosso per ogni ogni ospite viene computato con riferimento al giorno di partenza dell’ospite. 
Nel caso in cui gli ospiti soggiornino in periodi a cavallo di 2 trimestri l’importo della tassa riscossa 
viene conteggiato nel trimestre del giorno della partenza. 
Questo potrebbe generare differenze tra gli importi trimestrali rendicontati dall’osservatorio ed il 
conteggio delle ricevute nel caso in cui le ricevute fossero rilasciate il giorno dell’arrivo dell’ospite. 
Tali differenze si compensano tra un trimestre e l’altro. 
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4.1 Saldi trimestrali e stato pagamenti
 Tassa di Soggiorno >  Saldi e Pagamenti

La pagina di riepilogo degli importi da versare riporta per ogni trimestre consolidato il totale delle 
presenze e l’importo da pagare, la rendicontazione è trimestrale per cui gli importi possono essere 
calcolati solo dopo che tutti i mesi di un trimestre sono stati chiusi correttamente. 
Viene inoltre riportato il dettaglio di presenze e importi per singolo mese. 

La colonna Pagato indica lo stato dei pagamenti, lo stato del pagamento viene modificato dagli 
addetti comunali dopo aver verificato il pagamento.   

4.2 Modello 21 
Il modello 21 è un modulo da compilare annualmente e riporta i totali mensili degli importi e delle 
ricevute della tassa di soggiorno riscossa.
 
Tale modulo viene reso disponibile precompilato con gli importi consuntivati mediante Osservatorio 
Turistico e scaricabile in formato Excel.  
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5. Comunicazione dei Prezzi
 Info Struttura > Prezzi 

Questa pagina permette di comunicare i prezzi massimi praticati e di stampare i cartellini da 
affiggere in struttura.
La tendina principale riporta l’anno per il quale si vogliono comunicare i prezzi e la scadenza entro 
la quale possono essere comunicati.
Oltrepassato tale termine i prezzi dell’anno selezionato non potranno più essere modificati.

Il tipo di dati da inserire variano a seconda della tipologia di struttura.  

Inizializzazione dei Prezzi

Al primo accesso viene richiesto inizializzare i prezzi a zero oppure utilizzare i prezzi già inseriti 
l’anno precedente. 

�22



5.1 Stampa Cartellini  
 Info Struttura > Prezzi     
 
Passata la data di scadenza indicata per ogni anno sarà possibile scaricare i listini in formato PDF.  
Il file  dovrà essere stampato ed affisso in una area comune della struttura. 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6. Informazioni della struttura
L’Osservatorio colleziona un ampio insieme di informazioni per ogni struttura ricettiva, 
principalmente di tratta di  informazioni di tipo amministrativo, oltre a queste sono presenti anche 
informazioni legate all’aspetto promozionale.
Alcuni di queste possono essere modificate solamente dagli utenti dell’Amministrazione 
Provinciale, mentre altre possono essere aggiornate in completa autonomia da parte dei gestori 
della struttura.
In particolare i gestori delle strutture non potranno modificare i dati amministrativi presenti nella 
SCIA se non attraverso nuova comunicazione al Comune.

Le descrizioni della struttura, disponibili in versione multilingua, le immagini delle struttura ed i 
servizi erogati potranno essere utilizzate per la pubblicazioni di cataloghi da parte della Provincia 
ed allo stesso tempo potrebbero essere rese disponibili su altri siti internet di promozione turistica. 
Un esempio di come potrebbe risultare tale pubblicazione lo si può avere dal banner promozionale 
presente in home page. 

Informazioni di Base 
Info Struttura > Informazioni Base

Le informazioni base contengono i dati comunicati mediante SCIA al momento dell’apertura della 
struttura o in successive modifiche. 

I dati societari, la tipologia della struttura ed il numero di camere non sono modificabili se non 
attraverso una nuova comunicazione al Comune. Tutte le altre informazioni possono essere 
modificate semplicemente sostituendo i valori nel modulo e premendo il tasto “Salva” presente in 
fondo alla pagina. 

Immagini
Info Struttura > Immagini

E’ possibile inserire fino a 7 immagini per ogni struttura. La prima immagine ( contorno verde ) è 
l’immagine principale della struttura. Si raccomanda di caricare solo immagini in formato JPG che 
abbiamo una buona definizione. 
Consigliati formati orizzontali con dimensioni superiori a 1500 pixel di larghezza. 

Per aggiungere o sostituire una immagine cliccare sul riquadro e selezionare il file da caricare, 
l’immagine verrà caricata in automatico. Terminato il caricamento premere sul tasto “Salva”. 

E’ possibile  cancellare le  immagini inserite mediante l’icona a forma di cestino presente a fianco 
di ogni singola immagine.
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Posizione 
Info Struttura > Informazioni Base

La posizione della struttura su mappa viene indicata fornendo le coordinate longitudine e latitudine. 
Le coordinate si possono ottenere in maniera veloce dal sito https://www.google.it/maps, 
semplicemente cliccando la posizione della quale si vogliono ottenere le coordinate e copiando i 
valori mostrati.

Servizi
Info Struttura > Servizi

Servizi messi a disposizione dalla struttura ai propri clienti. Selezionare i servizi erogati e premere 
sul bottone Salva.

�25

https://www.google.it/maps

	1. A cosa serve l’Osservatorio Turistico
	2. Accesso al sistema
	2.1 Contatti e Riferimenti Utili
	2.3 Home Page
	2.4 CIR ( Codice Identificativo di Riferimento )
	3. Inserimento presenze degli ospiti
	3.1 Inserimento Manuale degli Ospiti
	3.2 Inserimento file da Gestionale ( PMS )
	3.3 Chiusura mese
	3.4 Comunicazione date di chiusura della struttura
	4. Tassa di Soggiorno
	4.1 Saldi trimestrali e stato pagamenti
	4.2 Modello 21
	5. Comunicazione dei Prezzi
	5.1 Stampa Cartellini
	6. Informazioni della struttura

