
 

Associazione Turismo e Ricettività via F. Redi 10 - Milano 
email: segreteria@atrmilano.it - sito internet: www.atrmilano.it 

           aderente a  

Albergatori Città Metropolitana di Milano 

CITTA’ METROPOLITANA MILANO 

LORO INDIRIZZI  

Milano 28/03/17 

 

Rilevazione flussi turistici - richiesta credenziali per accesso a Newturismo 

 

Caro Albergatore  

Nei giorni scorsi avrai ricevuto la lettera (alleato LETTERA)) da parte di CITTA’ METROPOLITANA MILANO 

con la quale si invitano le strutture ricettive ad utilizzare la nuova modalità di invio dei flussi turistici, 

come disposto dalla L.R turismo n. 27/2015. 

Di seguito si evidenziano in modo semplice i passaggi per ottemperare al disposto: 

 

 Inviare una pec all’indirizzo protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it richiedendo le credenziali di 
accesso all’applicativo. Indirizzare la richiesta alla Sig.ra Raffa e utilizzare l’allegato A (allegato alla 
presente) 

 Accedere all’applicativo www.flussituristici.servizirl.it -
 http://www.flussituristici.servizirl.it/Turismo/turismo.html 

 

I dati richiesti dovranno essere inseriti nell’applicativo entro il giorno 5 del mese successivo a quello di 

riferimento dei dati. 

L’obbligo di risposta per la rilevazione è sancito dall’art. 7 del d. lgs. N. 322/1989 e successive modifiche e 

integrazioni, che prevede sanzioni amministrative in caso di violazione di tale obbligo. 

 

Per qualsiasi chiarimento o delucidazione non esitare a contattarmi personalmente. 

 

Cordiali saluti 

Il Direttore 

Ciro Pascale 

mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
http://www.flussituristici.servizirl.it/
http://www.flussituristici.servizirl.it/Turismo/turismo.html
http://www.flussituristici.servizirl.it


 
 

  

17 marzo 2017 
 

68012/17 – Fasc. 8.7\2017\6 

 

1 

AI DIRETTORI DELLE STRUTTURE  
RICETTIVE TURISTICHE DI MILANO  
E PROVINCIA 

 

Oggetto: Legge Regionale n. 27 del 2015 – Adempimenti in materia di rilevazione flussi turistici – 

richiesta credenziali per accesso a Newturismo. 

 

Egregio Direttore buongiorno,  

come è noto Città Metropolitana di Milano svolge le funzioni di raccolta mensile dei dati relativi ai 

flussi turistici di tutte le strutture ricettive di Milano e dell’area metropolitana per conto di Regione 

Lombardia in base all’art. 6 – comma 3. Anche per il corrente anno 2017 sono confermate tali 

funzioni in capo a Città Metropolitana. 

Allo scopo di  semplificare e velocizzare l'acquisizione della trasmissione dei dati relativi ai flussi 

turistici, con la presente si comunica che le strutture non ancora abilitate all'accesso al Portale 
Regionale Newturismo per l'inserimento dei dati sono invitate a richiedere le credenziali. 

La richiesta dovrà essere trasmessa all'indirizzo Pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it alla c.a. 

della Responsabile del Servizio gestione funzioni relative al turismo, Susanna Raffa, comunicando i 

seguenti dati come da modello A allegato: 

• denominazione della struttura ricettiva alberghiera e stelle assegnate o denominazione di altro 
tipo di struttura ricettiva  

• indirizzo  

• referente a cui saranno intestate le credenziali (in caso di più strutture 1 referente per ogni 
struttura) 

• tipologia (Hotel – B&B – CAV – RTA ecc.)  

• telefono  

• email (in caso di più strutture un indirizzo mail per struttura) 

 

Anche per le comunicazioni formali a Città Metropolitana di Milano, ai sensi della vigente normativa 

in materia, la preghiamo di ricorrere all’uso dell’indirizzo di Posta elettronica certificata PEC sopra 

citato, indicando la struttura organizzativa destinataria (Servizio turismo di Città Metropolitana di 
Milano), la denominazione della struttura ricettiva inviante e l'oggetto della comunicazione. 
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Responsabile del procedimento: dott. Dario Parravicini 
Pratica trattata da: Susanna Raffa – telefono 02-7740.5933 – e mail: s.raffa@cittametropolitana.milano.it 
Pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it – e mail: segr.parravicini@cittametropolitana.milano.it 
Sito internet www.cittametropolitana.mi.it/sociale  

Per quanto riguarda la trasmissione dei flussi turistici dovrà essere utilizzato esclusivamente questo 

indirizzo di PEC fino al momento dell’avvenuta consegna delle credenziali per l’acceso al portale 

Newturismo di Regione Lombardia. 

 

Qualora la struttura ricettiva che lei rappresenta non intenda richiedere le credenziali di accesso, 

dovrà adeguare il suo sistema informatico conformandolo al tracciato compatibile al portale 

Newturismo o, in alternativa, trasmettere il documento nei seguenti formati TXT, XLS. 

Cogliamo l’occasione per ringraziare le strutture che già forniscono autonomamente i dati on line sul 
Portale Regionale http://www.flussituristici.servizirl.it/Turismo/turismo.html, avendo richiesto in 
precedenza le credenziali. 

Nel rammentare che il servizio reso da tutte le strutture ricettive turistiche riguardante la fornitura 

mensile dei dati sui flussi relativi agli arrivi e permanenze, costituisce un adempimento fondamentale 

per la pubblicazione dei dati da parte del Programma Statistico Nazionale (ad opera dell’ISTAT), 

nonché del Programma statistico europeo (ad opera di EUROSTAT), rinnovo il ringraziamento a tutte 

le imprese turistiche che aderiranno alla presente richiesta di collaborazione. 

Rimanendo a vostra completa disposizione per ogni chiarimento, mi è gradita l’occasione per porgere 

cordiali saluti. 

 
 
 
 
 
 

Il Direttore 
Dott. Dario Parravicini 

Firmato digitalmente 
(Firmato digitalmente ai sensi dell’Art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni) 

 
 




