Manuale illustrativo per l’aggiornamento del censimento delle strutture ricettive da parte dei COMUNI
attraverso il portale Turismo web della Regione Campania.

L’operatore del Comune per effettuare l’aggiornamento delle strutture ricettive dovrà collegarsi al portale
della Regione Campania alla pagina http://turismoweb.regione.campania.it
La schermata (1) della home page sarà la seguente:

Schermata 1

Procedendo, l’operatore deve cliccare sulla sezione dedicata ai Comuni (sei un Comune? Clicca qui) dove si
troverà dinanzi alla presente schermata (2):
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Schermata 2

Se non si è mai iscritto al portale turismo web, dovrà effettuare la registrazione oppure, se è già iscritto,
accedere al sistema inserendo le credenziali ricevute (username e password).
Nel caso non fosse ancora iscritto, dovrà effettuare la registrazione inserendo i dati richiesti (schermata 3). I
dati richiesti sono di chi svolge l’inserimento dei dati per l’aggiornamento del censimento delle strutture
ricettive completi di un indirizzo pec ed e-mail.

Schermata 3
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Completando l’inserimento dei propri dati, il sistema trasmetterà le credenziali (username e password) alla
pec indicata al momento dell’iscrizione.
Accedendo al portale con le credenziali ricevute, viene data la possibilità di cambiare password ed inserire
una propria password a piacimento inserendo nel campo “vecchia password” quella ricevuta e nel campo
“nuova password” quella di propria creazione.
Dopo la procedura di aggiornamento della password, accedendo al sistema, troverà già presente nel data
base l’elenco delle strutture comunicate dal Comune al censimento del 31/12/2016 con la seguente
schermata (4) di esempio:

Schermata 4

L’operatore, per effettuare l’aggiornamento del censimento delle strutture ricettive, deve verificare
l’esistenza delle strutture presenti o la cessazione delle stesse. In caso di cessazione basta cliccare su
“Elimina” e la struttura sarà eliminata; in caso di nuova struttura ancora da inserire si deve cliccare su
“Inserisci struttura”, altrimenti, cliccando su “Modifica”, si aggiorneranno i dati già presenti riferiti
all’ultimo censimento effettuato dal Comune. Sia il comando di inserimento nuova struttura che il comando
di modifica, fanno accedere ad una finestra di inserimento dati da compilare con informazioni obbligatorie
e non obbligatorie richieste per il censimento delle strutture ricettive (schermate 5 e 6).
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Schermata 5 Parte superiore della finestra con la scheda informazioni della struttura ricettiva

Schermata 6 Parte inferiore della finestra con la scheda informazioni della struttura ricettiva

Attenzione: Non bisogna dimenticare di cliccare su “aggiungi” in corrispondenza dei campi per i dati
catastali e, alla fine, dopo l’inserimento di tutti i dati, su “salva” posto in basso alla finestra di modifica
dati delle strutture ricettive (schermata 6).
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Alla fine del completamento dei dati obbligatori il sistema produrrà un CUSR (codice unico strutture
ricettive) che viene trasmesso in automatico dal portale turismo web anche alla stessa struttura ricettiva.
A questo punto l’aggiornamento è stato completato.
Si potrà successivamente accedere in ogni momento per modificare la situazione delle strutture ricettive di
propria competenza.
Gli Enti Provinciali per il Turismo del Vostro territorio di riferimento e gli uffici della Regione Campania sono
contattabili ai seguenti recapiti per fornire informazioni ed assistenza.
Ente Provinciale
EPT Avellino
EPT Benevento
EPT Caserta
EPT Napoli
EPT Salerno

Referente
Massimo Caponigro
Rosa Leone
Lelio Fasanelli
Claudia Conti
Luisa Spinelli

Telefono
0825 74731
0824 319941
0823 550015
081 4107230
089 230421

Mail
statistica@eptavellino.it
leone@eptbenevento.it
l.fasanelli@eptcaserta@.it
claudia.conti@eptnapoli.info
segreteria@eptsalerno.it

Regione Campania
Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo
Staff – Programmazione sistema turistico
Funzioni di supporto tecnico-amministrativo
Centro Direzionale Isola C5 - 80143 Napoli
Pec: strutturericettive@pec.regione.campania.it
Dott. Roberto Affatato - Tel. 0817968931
E-mail: roberto.affatato@regione.campania.it
Dott. Eugenio Cacace - Tel. 0817968706
E-mail: eugenio.cacace@regione.campania.it
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