
 

 

ISTRUZIONI  PER LE STRUTTURE RICETTIVE 
 

 
 

 

Dopo aver ricevuto via mail le credenziali di accesso al servizio, accedere al sito 

https://alloggiatiweb.poliziadistato.it  

All’interno della pagina iniziale sono presenti i seguenti riferimenti di maggiore 

interesse: 

- “RSS News Alloggiati” che deve essere consultato quotidianamente poiché al suo interno vengono 

pubblicate le novità e le eventuali sospensioni di servizio necessarie all’aggiornamento del sistema la cui 

durata generalmente non supera le 4 ore 

- “Accesso” 

- “Supporto” 

Al primo accesso, procedere all’installazione del certificato digitale come indicato nel manuale tecnico consultabile 

nell’area “Manuali”, al link  https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/SupManuali.aspx  

Per la trasmissione dei dati delle persone alloggiate, è necessario poi autenticarsi cliccando  in “Accesso” - “Area di 

Lavoro”. 

Si precisa che le generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive devono essere trasmesse a cura dei 

gestori entro le 24 ore dal loro arrivo e, comunque, immediatamente per soggiorni inferiori alle 24 ore. 

Nell’area “Supporto”, all’indirizzo https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/Supinfo.aspx, sono 

consultabili i documenti informativi. 

Il campo “Appartamenti” deve essere utilizzato dai proprietari/gestori di case e appartamenti per vacanze che 

hanno chiesto il rilascio di un’unica credenziale con la quale poter trasmettere i dati delle persone alloggiate presso 

le varie unità abitative gestite. 

In questo campo dovrà essere obbligatoriamente indicata l’esatta ubicazione (località - via - numero civico - piano - 

numero interno/identificativo dell’appartamento) dell’unità abitativa occupata dall’ospite di cui si sta effettuando 

l’invio. 

È consigliabile, nella stessa giornata in cui è stata inviata la trasmissione, effettuare il controllo dei nominativi 

inviati che verranno visualizzati in ordine di nome e di orario, accedendo alla sezione “Analisi Invii”. 

Dal giorno successivo e per la durata di 30 giorni, saranno disponibili le ricevute digitali protocollate che 

attesteranno il numero complessivo degli ospiti. 

Le ricevute saranno firmate digitalmente dalla Polizia di Stato e dovranno essere conservate per la durata di 5 anni. 

Nel caso non sia stato alloggiato alcun ospite non dovrà essere effettuata alcuna trasmissione. 

In caso di problematiche di natura tecnica che impediscano la trasmissione secondo le modalità previste dall’art. 2 

del D.M. 07/01/2013, cioè utilizzando il Servizio Alloggiati, la comunicazione delle generalità degli ospiti dovrà 

essere effettuata eccezionalmente all’indirizzo upgaip.quest.vr@pecps.poliziadistato.it  

Prima di procedere all’invio con tale modalità, è bene tenere presente che: 

- le problematiche relative alla funzionalità di un computer in uso alla struttura ricettiva potranno essere 

risolte installando il certificato digitale su altro PC 

- le problematiche tecniche generate dai vari gestionali utilizzati dalle strutture ricettive potranno  essere 

superate utilizzando la funzionalità invio on-line che permette di inserire manualmente i dati degli ospiti 

Non sarà giustificato per cause tecniche del Pc del gestore, il mancato invio delle presenze in modalità telematica 

salvo che non superi le 24 ore dall’arrivo dell’ospite. 

La richiesta di reset delle credenziali per l’accesso al servizio Alloggiati Web dovrà essere inviata esclusivamente 

all’indirizzo upgaip.quest.vr@pecps.poliziadistato.it specificando nell’oggetto “Richiesta di reset credenziali 

Alloggiati Web - username della struttura ricettiva”. L’ufficio competente provvederà a inviare le nuove credenziali 

all’indirizzo e-mail comunicato al momento della registrazione. 
Non saranno prese in considerazione richieste pervenute telefonicamente 

Per qualsiasi problema di natura tecnica, che non abbia trovato soluzione consultando preventivamente i manuali 

messi a disposizione nell’area “Supporto” del portale all’indirizzo 

https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/SupManuali.aspx contattare il servizio Alloggiati Web della 

Questura di Verona che è raggiungibile all’utenza telefonica  045/8090 590  il lunedì, mercoledì, venerdì con orario 

9.00 – 12.00 o all’indirizzo  upgaip.quest.vr@pecps.poliziadistato.it  specificando nell’oggetto “Richiesta di 

supporto tecnico - username della struttura ricettiva”. 

https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/
https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/SupManuali.aspx
https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/Supinfo.aspx
mailto:upgaip.quest.vr@pecps.poliziadistato.it
mailto:upgaip.quest.vr@pecps.poliziadistato.it
https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/SupManuali.aspx
mailto:upgaip.quest.vr@pecps.poliziadistato.it

