
UFFICIO IAT MANSIONARIO 

1. Le attività dello sportello IAT 

a. L’Informazione e l’Accoglienza Turistica; 

b. La diffusione di materiale promozionale; 

c. Le attività di bookshop; 

d. Il servizio di prenotazione di guide turistiche, servizi turistici e strutture ricettive;  

e. La gestione bacheche espositive di prodotti locali; 

2. Il servizio consiste essenzialmente nel fornire all’utente informazioni sull’offerta turistica, sulle attrattive e sui servizi 

turistici, nonché materiale informativo, relativamente al territorio del Comune di Rho e all’intera regione Lombardia, con 

particolare riguardo alla manifestazione “Expo 2015”; 

3. Particolare attenzione dovrà essere prestata alle informazioni in merito all’offerta turistica relativa al Comune di Rho e ai 

comuni limitrofi;  

4. Lo sportello IAT dovrà fornire informazioni utilizzando i mezzi e gli strumenti disponibili relativi a:  

a. Tariffe dei servizi ricettivi (alberghieri ed extralberghieri, campeggi, aziende agrituristiche, ecc.);  

b. Orari di apertura delle attrattive storico artistiche e naturalistiche del territorio (chiese, musei, mostre, parchi 

naturali, patrimonio archeologico ecc.);  

c. Indirizzi, numeri telefonici di strutture ricettive e del tempo libero;  

d. Risorse storiche, ambientali, paesaggistiche, enogastronomiche e culturali dell’offerta turistica locale;  

e. Avvenimenti locali, festival, stagioni teatrali, concerti, mostre, eventi celebrativi, saloni e fiere, mercatini, 

manifestazioni sportive, etc;  

f. Mezzi di trasporto pubblici con indicazioni di percorsi, orari, itinerari, anche con distribuzione di specifiche cartine 

contenenti tali indicazioni.  

5. Lo sportello IAT dovrà inoltre provvedere a:  

a. Distribuire materiale informativo e promozionale (guide, elenco alberghi, cartine, brochure con notizie di carattere 

storico – artistico- culturale, itinerari artistici, tematici, punti di interesse enogastronomico, ecc.);  

b. Promuovere l’immagine del territorio con particolare riferimento alle risorse di carattere storico, culturale, 

economico e sociale, fornendo materiali informativi specifici;  

c. Raccogliere idee, proposte, esigenze e critiche  dei turisti in visita nel territorio;  



6. Il servizio sarà svolto fornendo informazioni direttamente ai turisti che si recheranno presso l’Ufficio di informazione 

turistica, oppure rispondendo a richieste che pervengono via fax, telefono, posta e posta elettronica;  

7. Presso l’ufficio IAT potranno essere posti in vendita: 

a. Libri, guide ed altro materiale editoriale, purché attinente alle risorse turistiche e culturali;  

b. Biglietti per spettacoli e manifestazioni; 

c. Biglietti per servizi di trasporto;  

8. Di comune accordo e previa definizione delle modalità operative, presso l’ufficio IAT potrà essere erogato il servizio 

prenotazioni servizi turistici e strutture ricettive. Esso consiste nella prenotazione di servizi turistici in entrata nel territorio 

di Rho e di pernottamento presso le strutture ricettive del suo territorio e sarà svolto con le modalità di seguito indicate:  

a. il Servizio dovrà essere fornito direttamente all’utente, esclusivamente all’interno dell’Ufficio di Informazione e 

Accoglienza Turistica nel rispetto della normativa vigente, in uno spazio riservato a tale attività; 

b. La prenotazione dei servizi turistici, per il turismo in entrata e la prenotazione del pernottamento presso le 

strutture ricettive di Rho, dovranno essere effettuati nello stesso orario di apertura al pubblico del servizio di 

informazione turistica;  

9. Negli spazi dell’Ufficio IAT potranno essere gestite bacheche espositive per prodotti tipici locali, lombardi e nazionali 

 
 


