
Sei una struttura ricettiva?
Guida all’utilizzo del TOOL per la creazione di una scheda personalizzata 

sull’Ecosistema Digitale Turistico



Per poter utilizzare il TOOL per le strutture ricettive devi essere REGISTRATO come 

operatore sul sito www.in-lombardia.it

Se sei già registrato, accedi alla tua extranet e vai al 

MENU > STRUTTURE RICETTIVE, in caso contrario provvedi prima all’iscrizione al 

seguente link:

https://www.in-lombardia.it/it/registra-operatore

https://www.in-lombardia.it/it/registra-operatore


Nel MENU della EXTRANET seleziona

STRUTTURE RICETTIVE > ACCREDITAMENTO 

per richiedere l’accreditamento della tua struttura



Clicca sul bottone RICHIEDI L’ACCREDITAMENTO per selezionare la struttura 

ricettiva da accreditare

Ora clicca su AGGIUNGI STRUTTURA

Nome operatore

Cognome operatore



Si aprirà una maschera di ricerca della tua struttura che fa riferimento 

all’Open Data (estratto di Turismo5) di Regione Lombardia.

Inserisci il nome della struttura nel campo CERCA PER NOME o seleziona la 

LOCALITA’ dal menu a tendina. Quindi FILTRA



Effettuato il filtro per denominazione o per luogo, seleziona la tua struttura 

ricettiva fleggando il relativo check box

Quindi clicca su INVIA per inoltrare la RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO



Se la richiesta verrà accolta, riceverai una mail di conferma dell’avvenuto 

accreditamento.

Ora potrai accedere al MENU > STRUTTURE RICETTIVE > GESTISCI LE TUE 

SCHEDE e personalizzare la scheda della struttura accreditata 

Per modificare la tua scheda, seleziona la struttura e 

clicca su MODIFICA ITA



Si aprirà una maschera di modifica che ti consentirà di 

personalizzare alcuni campi della scheda della tua 

struttura

Puoi modificare i campi:

✓ TIPOLOGIA, selezionando dal 

menu a tendina quella che ti 

rappresenta;

✓ DESCRIZIONE, dove inserire un 

testo accattivante di 

presentazione della struttura;

✓ SERVIZI, per dettagliare i servizi 

disponibili presso la struttura. 

Cliccando sul campo, si aprirà un 

menu a tendina da cui potrai 

selezionare i vari servizi offerti.

MERLO ROMA



Puoi modificare anche il campo INDIRIZZO, 

personalizzare l’IMMAGINE DI COPERTINA, aggiungere 

una FOTOGALLERY e caricare dei VIDEO

CORSO ROMA 55

COLOGNO MONZESE



Puoi aggiornare le informazioni di contatto, inserendo numeri di TELEFONO 

e FAX, un indirizzo EMAIL e il SITO WEB

Compila o integra i vari campi, quindi clicca sul tasto SALVA

N.B. 
Il Sito Web verrà visualizzato 
online come tasto PRENOTA 
e rimanderà direttamente 
alla pagina web della tua 
struttura.



Il TOOL dispone già delle schede tradotte in lingua INGLESE e TEDESCO

Dopo aver completato la scheda in italiano, clicca sul bottone-lingua per 

visualizzare la maschera corrispondente e modificare/integrare anche le 

schede tradotte.

La scheda da te creata sarà pubblicata sul sito 

www.in-lombardia.it > PIANIFICA > HOTEL e sui siti verticali turistici derivati per geolocalizzazione

(es. Cremona, Pavia, Sondrio Valmalenco, Varese)

Info: operatori@in-lombardia.it


