
PROGETTO DI INFORMAZIONE E 
ACCOGLIENZA DIFFUSA
PER L’OPITERGINO MOTTENSE

I comuni di: 

Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Fontanelle, Gorgo al Monticano, 
Mansuè, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Ponte 
di Piave, Portobuffolè, Salgareda e San Polo di Piave

In collaborazione con
L’IPA dell’Opitergino Mottense

&



«FARE 
ACCOGLIENZA 
E’ FARE 
PROMOZIONE »

«L’attività di informazione ed
accoglienza turistica si
esplica mediante la fornitura
al turista di informazioni, 
notizie, attività, servizi che
possono interessare, 
migliorare e qualificare la sua
permanenza nel territorio
regionale.» 

(Dgr n. 2287 del 10 dicembre 2013).



IL SISTEMA DI 
INFORMAZIONE 
E 
ACCOGLIENZA 
TURISTICA IN 
VENETO

IAT di 
destinazione IAT di territorio

Info-point
turistico

Dispositivi di 
comunicazione 
per l'utilizzo "in 

mobilità" 
dell'utente



IAT NELL’OPITERGINO

Presso la destinazione sono presenti solo due uffici IAT, per un territorio cosi grande è necessario avere una rete 

di supporto a questi due uffici.



PER QUESTA RAGIONE SI E’ DECISO 
DI AVVIARE UN PROGETTO DI 

INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA 
DIFFUSA TRAMITE L'ATTIVAZIONE DI 

INFOPOINT



COSA SONO GLI INFO-POINT?

Gli INFO-POINT sono dei punti di accoglienza e 
informazione turistica, attivati su iniziativa dei soggetti
firmatari (Comuni o Unioni di Comuni) di accordi di 
collaborazione con la Regione per la gestione del 
servizio di informazione e accoglienza turistica, con i
soggetti esercenti di pubblici servizi del territorio, che
possono essere integrativi del servizio di informazione
ed accoglienza degli IAT di destinazione o sostituitivi
dello IAT di territorio.



QUALI SONO I REQUISITI?

1. Partecipazione ad almeno a 4 giornate formative organizzate dall’OGD di competenza e in 
collaborazione con la Regione Veneto;

2. Presenza di personale preparato in grado di relazionarsi con il pubblico, fornire informazioni di base al 
turista, orientare il turista nei servizi e nelle possibilità di alloggio;

3. Distribuzione di materiale informativo e comunicativo messo a disposizione dalla destinazione;
4. Fornire informazioni consultando il DMS i contenuti del DMS regionale;
5. Presenza di una postazione internet collegata a www.veneto.eu a disposizione dell’utente o, in 

alternativa, copertura di rete wi-fi gratuita e con la possibilità di utilizzo delle applicazioni, guide, itinerari, 
ecc. del portale regionale e del portale turistico della destinazione e dell’ambito territoriale circostante;



QUALI SONO I SOGGETTI CHE POSSONO OSPITARE UN 
INFO-POINT?

ü Ristoranti, Agriturismo

ü Bar

ü Cantine e altri luoghi organizzati per la degustazione dei prodotti enogastronomici

ü Parchi, attrazioni turistiche e punti di interesse

ü Biblioteche, Musei e altri punti informativi gestiti dalle Proloco

ü Fornitori di servizi turistici: autonoleggiatori, agenzie di viaggio, noleggiatori di biciclette, ecc.

ü Negozi, Edicole, Tabaccherie



PERCHE’ DIVENTARE INFO-POINT

ü I soggetti Info-Point turistici saranno riconoscibili attraverso specifici segni distintivi

ü Saranno inseriti in percorsi e iniziative adeguatamente promosse e pubblicizzate in un progetto

di comunicazione integrata.

ü Ogni momento di contatto con il visitatore può diventare un’occasione per generare maggiore
interesse e propensione di spesa verso i prodotti del luogo, incrementando l’indotto e
l’attrattività per gli operatori turistici e i commercianti.



ALLA FINE DEL 
PERCORSO

I partecipanti riceveranno:

• Segnaletica/logo Infopoint

• Documentazione (depliant, 

brochure, mappe di destinazione etc.)



TIMELINE

ISCRIVITI

PARTECIPA AL PERCORSO

SI PARTE!

AGOSTO

SETTEMBRE/OTTOBRE

NOVEMBRE



COME ISCRIVERSI

Compila il seguente link entro il 4 Settembre:  

https://forms.gle/4afQt3njZJREfMkK8

La partecipazione è del tutto gratuita. 

https://forms.gle/4afQt3njZJREfMkK8

