
 

 

SITRA: obbligo di utilizzo dal 26/11/2016 

Gentili Operatori, 
come è noto alla maggior parte di Voi, l’Assessorato al Turismo della Regione Abruzzo, dal 1° giugno 2014  ha avviato 
la semplificazione delle procedure relative alla “Comunicazione del movimento dei clienti nelle strutture ricettive” e alla 
“Comunicazione prezzi”, con l’utilizzo delle tecnologie telematiche. 
 
Per tali adempimenti, la Legge regionale n. 36 del 2 4 novembre 2016 (pubblicata sul BURA Speciale n. 148  del 
25/11/2016), ha reso obbligatorio l’utilizzo della piattaforma SITRA (Sistema Informativo Turistico Regi one 
Abruzzo), dal giorno successivo alla pubblicazione.  Pertanto, non sarà più possibile inviare le comuni cazioni 
con “supporto cartaceo”.  
 
Più precisamente SITRA permette: 
1) di accedere ad una web-application per effettuare il check-in dell’Ospite e con esso adempiere all’obbligo della 
comunicazione statistica (generando anche il file idoneo per l’Autorità di Pubblica Sicurezza, da inviare per mezzo del 
“Portale Alloggiati” della “Polizia di Stato”); 
ovvero, di acquisire il file prodotto da “gestionale informatico” eventualmente utilizzato dalla Struttura ricettiva; 
2) di inviare la Comunicazione prezzi – obbligatoria entro il 1° ottobre di ogni anno; facoltativa entro il 1° aprile. 
Si garantisce che con SITRA sono rispettate tutte le norme previste in materia di “privacy”, “segreto statistico” e “codice 
deontologico statistico”. 
Tutte le informazioni, modelli e manuali si possono scaricare dal Portale regionale www.regione.abruzzo.it, selezionando 
“Aree Tematiche”, quindi “Turismo Sport” e infine cercando “SITRA - Sistema Informativo Turistico Regione Abruzzo”. 
Si mette in evidenza, infine, che il successo dell’iniziativa e i benefici che potrà apportare al comparto del Turismo 
regionale, dipendono dalla completezza dell’intero progetto. In quest’ottica si chiede cortesemente di diffondere e 
sensibilizzare l’utilizzo di SITRA a tutti gli Operatori del settore di propria conoscenza. 
Per eventuali chiarimenti si potranno contattare gli Uffici IAT presenti nel territorio regionale, oppure i seguenti 
dipendenti: 
- Statistica  - dott. Ovidio Di Stefano tel. 085.42900221 email: ovidio.distefano@regione.abruzzo.it 
- Prezzi  - dott. Giovanni Savini tel. 0861.247662 email: giovanni.savini@regione.abruzzo.it  
 
Sicuri di in una fattiva collaborazione si inviano i più cordiali saluti. 
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