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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SI CONSIGLIA DI LEGGERE TUTTA LA SEGUENTE MINI GUIDA  
PRIMA DI PROCEDERE ALL’ABILITAZIONE DEL PC PER IL PORTALE 

ALLOGGIATI WEB DELLA POLIZIA DI STATO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oggetto: Procedura per internet explorer (NO MozillaFirefox ) 

Accedere al link: https://alloggiatiweb.poliziadistato.it 
Accedere all’indirizzo internet indicato e cliccare su “Accedi al servizio” 

Cliccare su “scarica certificato digitale”, inserire nome utente e password. 

Nella pagina che si apre cliccare sulla scritta al centro del     video “NUOVO 
CERTIFICATO”; dopo alcuni secondi cliccare sul’icona in basso a destra 
“download”e “scaricare il certificato”, (se non si scarica si dovrebbe evidenziare 
una barra di colore giallo chiaro sotto la barra degli indirizzi riportante un’allarme 
di protezione; posizionarvi il puntatore del mouse, cliccare con il tasto destro e 
digitare “scarica file” ; quindi ricliccare l’icona in basso a destra “download” per 
scaricare il certificato); si aprirà un riquadro e tra le opzioni cliccare su “apri” ed 
installare il certificato cliccando sempre “avanti” senza modificare nessuna opzione, 
ma reinserendo la password quando richiesto. 
 

Ad installazione avvenuta, chiudere il browser di internet e riaprirlo allo stesso 
indirizzo; cliccare su “area di lavoro”, si aprirà una maschera di selezione del 
certificato digitale precedentemente installato, cliccare “OK”, reinserire nome 
utente e password ed accedere al sistema alloggiati. 
 

Ad accesso avvenuto: 
Disabilitare il blocco popup per il sito a cui si è avuto accesso. 
 
Nel menù di sinistra al tasto “GUIDA” è scaricabile il manuale di funzionamento in 
formato pdf. 
 

N.B. IMPORTANTE 
Se si utilizza Internet Explorer versione 10.0 o superiore prima di qualsiasi 
operazione abilitare il sito sopramenzionato alla visualizzazione in modalità di 
compatibilità, opzione accessibile dal menù strumenti della barra dei menù di 
Internet Explorer 
 
Per qualsiasi difficoltà si rammenta agli utenti che nella Home Page, sempre sopra 
indicata, si può accedere al Supporto Tecnico, dove sono scaricabili in formato pdf i 
manuali per la risoluzione di tutte le problematiche, nonché l’installazione della 
certificazione del portale su altri browser web supportati.   


