
 
ISTRUZIONI PER LE STRUTTURE RICETTIVE 

ALLEGATO I 

 
 
 

Dopo aver ricevuto le credenziali, inviate m allegato, accedere al sito 
https://alloggiatiweb.poliziadistato.it. 
All'interno della pagina iniziale del servizio Alloggiati sono presenti i seguenti link di maggiore 
interesse: 

- "RSS News Alloggiati" che deve essere consultata quotidianamente in quanto al suo 
interno vengono pubblicate le novità e le eventuali sospensioni del servizio necessarie per 
l'eventuale aggiornamento del sistema; 

- "Accedi al Servizio"; 
- "Supporto Tecnico". 

 
Al primo accesso procedere all'installazione del certificato digitale, come indicato nel manuale 
tecnico consultabile nell'area "manuali tecnici di supporto" al seguente link 
https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/TechSupp.aspx. 

 
Successivamente effettuare la trasmissione dei dati delle persone alloggiate in "Accedi al Servizio" 
- "Area di Lavoro". Si precisa che le generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive 
devono essere trasmesse a cura dei gestori delle stesse strutture, entro 24 ore successive al loro 
arrivo e comunque all'arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore. 
Nell'area "Supporto Tecnico" (https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/TechSupp.aspx) è 
consultabile il manuale "Guida all'utilizzo del servizio di invio delle schedine". 

 
Si ribadisce che il campo "Appartamento" è di esclusivo utilizzo dei proprietari e gestori di case e 
appartamenti per vacanze, che hanno chiesto il rilascio di un'unica credenziale, con la quale 
trasmettere i dati delle persone alloggiate presso le molteplici unità abitative che hanno in gestione e 
che utilizzano l'inserimento on-line. In questo caso, nel suddetto campo, dovrà essere 
obbligatoriamente indicata l'esatta ubicazione (località - via - numero civico - piano - numero 
interno/identificativo dell'appartamento) dell'unità abitativa occupata dal soggetto di cui si sta 
compilando la schedina. 

E' possibile, nella medesima giornata in cui è stata effettuata la trasmissione, accedere alla sezione 
"Analisi Invii", al fine di effettuare il riscontro delle schedine inviate, vengono infatti visualizzati 
tutti nominativi inviati, ordinabili per nominativo o per ora di invio. 

 
Dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato l'invio delle schedine, e per 30 giorni, 
saranno disponibili le ricevute digitali che attestano il NUMERO di schedine correttamente 
trasmesse. Ovviamente sono presenti solo i file relativi ai giorni in cui la struttura ha effettuato 
trasmissioni. 
Ogni riga della tabella contiene il numero di protocolìo, la data di riferimento, il numero di schedine 
inviate ed il pulsante per il "download". 
Le ricevute sono firmate digitalmente con un certificato pubblico della Polizia di Stato, la struttura 
dovrà avere cura di conservarle per 5 anni. 
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La trasmissione dei suddetti dati via e-mail è da relegare ad ipotesi assolutamente eccezionali e da 
comprovare da parte delle strutture ricettive interessate, in particolare: 
- i problemi relativi alla funzionalità di un computer in uso alla struttura ricettiva devono essere 
superati installando il certificato digitale su un altro PC; 
- i problemi con il file generato in automatico dai vari gestionali in uso alle strutture ricettive, 
devono essere superati utilizzando la funzionalità invio on-line che permette di inserire una schedina 
alla volta; 

      - per quanto riguarda le sospensioni del servizio Alloggiati Web  necessarie  per l'aggiornamento del 
sistema, si precisa che le stesse sono comunicate con congruo anticipo nell'area "RSS News 
Alloggiati" presente nella pagina iniziale del portale Alloggiati 
(https://alloggiatiweb.poliziadistato.it) e la loro durata generalmente non supera le 4 ore, quindi gli 
utenti devono utilizzare il portale Alloggiati appena lo stesso riprenderà a funzionale correttamente. 
Si precisa che non è giustificato il mancato invio "on-line" per guasto temporaneo al sistema 
informatico, salvo che non superi le 24 ore previste dalla legge per gli inserimenti; in sostanza 
l'invio via e-mail è ammesso soltanto se l'avaria si protrae per il suddetto arco  temporale e 
non se è presente solo all'atto dell'inserimento. 

 
La richiesta di reset delle credenziali utilizzate per accedere al servizio Alloggiati Web, dovrà  
essere inviata esclusivamente via e-mail all'indirizzo 
questura.focalpoint.pd@poliziadistato.it, specificando nell'oggetto "Richiesta di reset credenziali 
Alloggiati Web e User name della struttura ricettiva". L'ufficio competente, provvederà quindi ad 
inviare la nuova password all'indirizzo e-mail comunicato al momento  della registrazione. 
Si precisa che 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 Tecnico" del portale al link 
https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/TechSupp.aspx, contattare l'U.P.G.A.I.P. 
della Questura di Padova all'utenza telefonica 049833645 con orario 9/13 dal lunedì al venerdì o 
tramite e-mail questura.focalpoint.pd@poliziadistato.it,  specificando nell'oggetto "Richiesta di 
supporto tecnico e User name della struttura ricettiva". 
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