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1. INCARPI – CENTRO UNICO DI PROMOZIONE e IAT 
 
1.1 Il servizio InCarpi 
L’amministrazione Comunale di Carpi ha approvato le seguenti deliberazioni: 

- delibera di Giunta comunale n. 124 del 29 luglio 2016, con la quale viene approvato il progetto 
per la creazione di un Centro unico di Promozione denominato inCarpi; 

- delibera di Giunta comunale n. 196 del 24 novembre 2016, con la quale si approva l’avvio delle 
azioni e degli interventi finalizzati all’apertura del servizio InCarpi. 

Il servizio InCarpi, sulla base dei suddetti atti, svolge prioritariamente le seguenti funzioni: 
a. attività di informazione e accoglienza turistica, attraverso lo IAT, sulla base della normativa 
nazionale e della normativa e degli standard stabiliti dalla Regione Emilia Romagna in tema di 
turismo, come da l.r. 4 del 25 marzo 2016 e successive modifiche e integrazioni; 
b. attività di coordinamento sui calendari, sulla logistica, sugli spazi per gli eventi organizzati dal 
Comune di Carpi e da soggetti terzi che utilizzano spazi di pertinenza dell’ente, secondo quanto 
definito nel progetto approvato dalle delibere di giunta comunale n. 124 e n. 196; 
c. attività di coordinamento della promozione degli eventi organizzati dal settore Restauro, Cultura, 
Commercio e Promozione economica e turistica, attraverso gli strumenti di comunicazione e pubblicità 
più adeguati. 
 
1.2 Funzioni e standard 
La Carta dei Servizi di InCarpi definisce quali servizi sono erogati dall’Ufficio, con quali modalità e con 
quali standard di qualità s’intendono garantire i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi turistici e di 
coordinamento delle attività di promozione culturale e turistica di Carpi e del suo territorio. 
La funzione del servizio InCarpi in materia d’informazione, accoglienza e promozione turistica viene 
svolta dallo IAT ed è orientata al coordinamento dei vari soggetti interessati alla filiera turistica e 
ricettiva. 
L’attività di un servizio di promozione è ampia e articolata, decisiva per un settore quale quello del 
turismo e del tempo libero, caratterizzato da una forte competitività e da raggi d’azione corti, medi e 
lunghi. 
La soddisfazione del turista e dell’utente passa anche attraverso l’azione e le prestazioni di tali 
strutture di supporto, in quanto incrementano il livello di fiducia, favoriscono la trasparenza dei servizi 
e la tutela del singolo. 
L’efficienza del servizio InCarpi è legata essenzialmente alla capacità di soddisfare le necessità e i 
desideri dei turisti e degli utenti, potenziando la relazione con il territorio sul piano linguistico-
comunicativo, economico-sociale, storico-culturale e paesaggistico, ludico e ricreativo. Porre 
l’attenzione su tali aspetti ed esigenze e tradurli in risposte di servizio e prestazioni di qualità 
costituisce la principale funzione di InCarpi. 
In termini generali quindi una funzione d’interfaccia tra l’offerta di risorse del sistema turistico e 
promozionale locale e la varia e mutevole domanda di servizio. 
Presso l’ufficio InCarpi, sono fornite informazioni in merito all’offerta turistica e promozionale relativa 
all’ambito territoriale di Carpi, del territorio dell’Unione Terre d’Argine e in generale sull’offerta turistica 
e promozionale del territorio regionale. 
I servizi informativi turistici e promozionali rivestono un ruolo fondamentale per il sistema di 
commercializzazione: oltre a essere veicolo d’immagine di una località e delle sue politiche di 
accoglienza, quali strumenti di co-marketing e direct marketing e advertising, costituiscono elementi di 
valutazione della qualità complessiva dell’offerta territoriale. 
Il servizio InCarpi fornisce inoltre assistenza turistica valorizzando le risorse e i servizi turistici e 
promozionali disponibili. Realizza progetti, attività ed eventi di carattere turistico, inclusa attività 
didattica, diffonde opuscoli, guide e altro materiale per la conoscenza del territorio. 
Gli utenti a cui si rivolge il servizio InCarpi sono: 
a. utenti appartenenti al sistema turistico: 
- turisti e visitatori; 
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- guide e accompagnatori turistici; 
- agenti di viaggio incoming e tour operator; 
- gestori di strutture ricettive e operatori turistici; 
- altri uffici turistici; 
b. utenti appartenenti al sistema locale e territoriale: 
- residenti, cittadini e comunità locale; 
- enti e associazioni locali; 
- istituzioni di formazione, docenti, studenti 
- aziende e operatori economici del territorio; 
c. sistema turistico locale: 
- utenti appartenenti ad altri sistemi; 
- giornalisti; 
- sponsor. 
 
1.3 Informazioni generali 
Il servizio InCarpi ha sede nel Palazzo dei Pio presso la cosiddetta sala ex Poste, a piano terra con 
affaccio diretto sul Cortile d’onore di Palazzo. 
L’ingresso al Palazzo, da piazza dei Martiri 59 oppure da piazzale Re Astolfo 2, è segnalato con 
stendardi e pannelli segnaletici indicanti gli accessi e gli orari di apertura. 
 
1.4 Apertura e personale del servizio InCarpi 
Gli orari e le modalità di accesso sono esposti all'ingresso della sala, comunicati sul sito internet e 
nella scheda informativa oggetto di periodici aggiornamenti. 
L'apertura minima garantita rispetta quanto previsto dagli standard regionali rispetto agli uffici di 
informazione e accoglienza turistica e precisamente: 
- apertura per tutto l’anno (almeno 8 mesi o 240 giorni); 
- nei periodi di massima affluenza aperto tutti i giorni, con almeno 6 ore giornaliere e apertura 
domenicale di almeno 3 ore. 
Rispetto al personale, come definito dai suddetti standard, sono previsti: 
- la presenza giornaliera costante di almeno una persona; 
- la presenza di almeno due persone contemporaneamente nei periodi di massima affluenza e 
comunque per non meno di 5 mesi all’anno; 
- personale con conoscenza di almeno due lingue straniere tra cui l’inglese, in grado di operare con gli 
strumenti informatici e telematici; corsi di formazione intensivi annui secondo quanto stabilito dalla 
normativa vigente. 
 
1.5 Sede 
Il servizio InCarpi si sviluppa nei due ambienti che costituiscono la sala ex Poste, con una superficie 
complessiva di 160 mq. 
Nel primo ambiente è collocato il front office con gli operatori che svolgono attività di informazione e 
biglietteria, nonché il punto di distribuzione materiali informativi, vendita pubblicazioni, gadgets e 
prodotti enogastronomici. 
Nel secondo ambiente sono collocate postazioni di autoinformazione di carattere informatico per adulti 
e ragazzi; pannelli informativi; punto ristoro; back office con una postazione di lavoro e deposito 
materiale informativo. 
La struttura e la dotazione del servizio InCarpi, rispetto ai servizi di informazione e accoglienza 
turistica, rispetta gli standard stabiliti dalla normativa regionale di riferimento e precisamente: 

- localizzazione: in punti centrali frequentati da turisti e/o localizzato in ulteriori punti di accesso 
alla città; 

- logo: utilizzo del marchio istituzionale; 
- accessibilità: accessibile a persone diversamente abili e a categorie di utenti caratterizzati da 

bisogni speciali; 
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- superficie: almeno 35 mq totali (inclusi vani accessori e superficie a disposizione degli utenti); 
- normative di sicurezza: messa a norma dei locali e di tutti gli impianti; 
- arredi e attrezzature d’ufficio: desk front office, fax, telefono (con segreteria telefonica), 

scaffalature per gestione back office; 
- postazioni: postazioni di lavoro con personale computer e stampante a colori, dotate di 

adeguato software per le informazioni turistiche; accesso a internet e collegamento a posta 
elettronica; 

- documentazione per gli utenti: disponibilità di kit di informazione turistica minimo; strumenti per 
la consultazione autonoma da parte dell’utente (presenza di testi e guide; monitor e postazioni 
self service, postazioni presidiate o simili). 

 
 
TABELLA DI SINTESI, PUNTO 1 
 
Indirizzo: Piazza dei Martiri, 59 - 41012 Carpi 

Accesso Piazza dei Martiri, 59 
Piazzale Re Astolfo, 2 

Telefoni/Email 
059/649255  
incarpi@carpidiem.it 
iat@carpidiem.it 

Fax 059/649240 
Siti internet www.incarpi.it 

ORARI 
Orario ordinario: 
dal martedì alla domenica e festivi, ore 10-18 
chiuso lunedì, Natale e Capodanno 
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2. LE SCHEDE DEI SERVIZI EROGATI: DESCRIZIONE E STA NDARD DI QUALITA' 
Il servizio InCarpi eroga i seguenti servizi, di seguito dettagliati: 

1. Informazioni turistiche, attraverso il servizio IAT 
2. Biglietteria unica 
3. Coordinamento operativo attività  
4. Attività di promozione e comunicazione 

 
Tali servizi sono tradotti in standard di qualità da perseguire. 
Il servizio InCarpi, al fine di rendere tali standard trasparenti e verificabili da parte degli utenti, 
definisce dei fattori di qualità e degli indicatori quantitativi e qualitativi, come riportati nelle successive 
tabelle. In particolare, vengono riportati per i servizi di informazione e accoglienza turistica gli standard 
di servizio che la Regione Emilia Romagna ha fissato con Delibera regionale, al cui rispetto sono 
tenuti tutti gli uffici IAT regionali. 
 

  
 
Dimensione/fattore di qualità 

rappresentano gli aspetti importanti affinché il 
servizio offerto sia corrispondente alle attese 
dell’utente e precisamente: tempo per ottenere il 
servizio; completezza e chiarezza risposte; 
accessibilità al servizio; efficienza ed efficacia del 
servizio; partecipazione (possibilità di esprimere 
osservazioni e suggerimenti). 

 
Indicatore 

rappresenta l'unità di misura/indice in grado di 
rappresentare la qualità del servizio 

 
Standard /obiettivo 

rappresenta il valore che può assumere 
l'indicatore, il livello di qualità garantito 

 
 
2.1 Informazioni turistiche 
Il servizio di informazione e accoglienza turistica viene svolto: 
- nel punto front office del servizio InCarpi, attraverso lo IAT; 
- nel punto back office del servizio InCarpi. 
Il servizio front office sviluppa le seguenti attività: 

• Raccolta, trattamento e diffusione di informazioni turistiche, e in particolare: 
a. Collaborazione con la redazione del back office e del servizio della Rete civica del Comune di 

Carpi, nonché dell’URP Quicittà, per la realizzazione di schede informative a livello locale; 
b. Distribuzione gratuita di informazioni e materiali all’utente in loco o con risposta via e-mail, 

telefonica, postale o fax sulle risorse locali e/o su quelle del Sistema informativo regionale per 
il turista; 

• Servizi al turista, e in particolare: 
a. Raccolta schede reclami per disservizi e inoltro all’Ente competente; 
b. Iscrizioni, prenotazioni, verifica disponibilità per eventi, spettacoli, visite guidate o simili, su 

richiesta dell’utente; 
c. Vendita di materiali turistici (pubblicazioni), gadget; 
d. Esposizione e vendita di prodotti tipici; 
e. Servizio di noleggio di audiovideoguide e di city bike, secondo le modalità e le tariffe stabilite 

dall’Amministrazione comunale; 
f. Servizio di prenotazione guide turistiche; 
g. Servizio di prenotazione del pernottamento in forma di last minute per le strutture ricettive del 

territorio dell’Unione Terre d’Argine di competenza; 
• Altre attività, e in particolare: 
a. Promozione di eventi locali; 
b. Partecipazione alla realizzazione di eventi; 
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c. Tenuta ed elaborazione scheda contatti per statistiche generali; 
d. Raccolta informazioni sugli utenti (indirizzari, info per indagini di marketing, ecc.); 
e. Strumenti di indagine sulla soddisfazione dell’utente, di tipo continuativo o una tantum  

 
Tenuta ed elaborazione scheda contatti per statisti che generali 
Si individuano di seguito le informazioni che vanno obbligatoriamente censite in maniera omogenea, 
ai fini di statistiche generali di interesse regionale: 

1. tipologie di contatti da censire: 
a. richieste dirette al banco; 
b. richieste telefoniche; 
c. richieste via fax o posta; 
d. richieste per e-mail 

2. tipologia del richiedente: 
a. turista (inclusi cittadini residenti); 
b. operatore; 

3. lingua parlata: 
a. italiano; 
b. inglese; 
c. francese 
d. tedesco 
e. spagnolo 
f. altra lingua 

4. ambito territoriale di interesse: 
a. locale; 
b. regionale; 
c. altro ambito 

5. tipologia di richiesta: 
a. territorio; 
b. eventi e proposte; 
c. divertimento e relax 
d. ospitalità 
e. servizi 

6. servizi forniti: 
a. messa a disposizione dell’utente di strumenti per la ricerca della disponibilità ricettiva; 
b. prenotazione last minute; 
c. iscrizione o prenotazione o verifica disponibilità a eventi; 
d. vendita di materiali informativi, gadget, prodotti tipici. 

 
Il servizio back office sviluppa le seguenti attività: 

• coordinamento del servizio di front office; 
• redazione per la realizzazione delle schede informative a livello locale, in collaborazione con la 

Rete civica del Comune di Carpi e con l’URP Quicittà; 
• supporto a tour operator, agenzie di viaggio e imprese turistiche nella definizione di itinerari 

turistici, prenotazioni, ecc.; 
• formazione e aggiornamento operatori turistici; 
• tenuta degli elenchi delle professioni turistiche; 
• aggiornamento costante degli strumenti di promozione online, quali sito web, app, social, 

mailing list; 
• comunicazione eventi e news attraverso una newsletter settimanale, l’aggiornamento del 

portale web incarpi.it e dei social, nonché della app, costante e frequente; 
• rapporto con i soggetti del territorio per il costante aggiornamento e informazione su eventi e 

attività ordinarie e straordinarie presenti. 
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DIMENSIONE/ 
FATTORE DI QUALITA'  INDICATORE STANDARD/OBIETTIVO 

periodi 
Aperto tutto l’anno (almeno 8 mesi o 240 
giorni) 

Accessibilità 
orari 

Nei periodi di massima affluenza tutti i 
giorni con almeno 6 ore giornaliere e 
apertura domenicale di almeno 3 ore 

comunicazione dei riferimenti 
essenziali e informazioni su 
servizi e personale addetto 

pubblicate nei siti web e nei supporti 
cartacei Trasparenza 

Tenuta ed elaborazione scheda 
contatti per statistiche A cadenza annuale 

presenza di impianti per la 
sicurezza antifurto 

sì, nel rispetto della normativa vigente 

presenza di impianti antincendio sì, nel rispetto della normativa vigente Sicurezza 
controlli di legge di tutti gli 
impianti 

almeno semestrali 

Per posta ordinaria Entro 3 giorni dal ricevimento 
Per e-mail Entro 24 ore Canali di accesso informativo 
Attraverso web e sociali Entro 3 ore 

Accoglienza  presso il front office presenza di almeno 1 operatore 
Accessibilità disponibilità  di kit turistico sì, gratuiti presso il front office 
 
 
2.2 Biglietteria unica  
Nell’ottica di favorire la promozione turistica che fornisce servizi gratuiti e quanto più possibile integrati 
(musei cittadini, monumenti, musei del territorio, visite guidate nel centro storico e altri servizi 
commerciali, attraverso la messa in rete e la creazione di un sistema integrato di collegamento fra 
imprese commerciali e istituzioni culturali) il servizio InCarpi nel punto front office include la funzione di 
biglietteria unica.  
Gli utenti possono acquistare due tipologie di biglietti: 

- biglietti per singoli siti o eventi; 
- Carpicard che consente di fruire, in forme e tempi variabili, dell’offerta culturale e promozionale 

della città e del territorio dell’Unione Terre d’Argine. 
Rispetto ai singoli siti, gli utenti possono acquistare i biglietti per: 

- Musei di Palazzo dei Pio 
- Percorso della Memoria (Museo al Deportato, ex Campo Fossoli, Sinagoga); 
- Acetaia comunale; 
- Spettacoli della stagione teatrale; 
- Eventi o attività straordinarie; 
- Altri siti e/o monumenti che possano integrarsi nel tempo. 

 
DIMENSIONE/QUALITA INDICATORE STANDARD/OBIETTIVO 

numero dei biglietti singoli 
acquistati 

almeno 5.000 all'anno 
Efficacia/continuità 

Numero di Carpicard acquistate almeno 100 all'anno 
Accessibilità disponibilità di acquisto diretto immediata 

 
Disponibilità di acquisto tramite 
portale o app Entro 10 ore 

 
2.3 Coordinamento operativo attività  
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In relazione alle attività culturali e promo-commerciali organizzate a Carpi, il servizio InCarpi nel punto 
back office svolge le seguenti funzioni: 
- coordinamento calendari: attività che prevede il coordinamento dei calendari delle attività e degli 
eventi, attraverso una piattaforma informatica; 
- coordinamento logistica sale e spazi all’aperto: attività che prevede il coordinamento, attraverso la 
suddetta piattaforma informatica, delle esigenze di strutture, impiantistica, personale, amministrative 
ecc. degli spazi nei quali si svolgono le attività previste nel calendario; 
- pratiche autorizzative: attività che prevede lo svolgimento dell’iter di legge previsto per il rilascio delle 
autorizzazioni all’utilizzo degli spazi in concessione precaria per eventi. 
 
DIMENSIONE/QUALITA INDICATORE STANDARD/OBIETTIVO 

numero degli eventi gestiti 
attraverso il calendario almeno 100 all'anno 

numero degli eventi gestiti per la 
logistica almeno 100 all'anno Efficacia/continuità 

Numero di pratiche amministrative 
svolte Almeno 200 all’anno 

Tempo di gestione dei singoli 
eventi per calendario, logistica, 
pratiche amministrative 

Entro 20 giorni dalla richiesta 
Accessibilità 

Numero di pratiche esperite 
attraverso i canali digitali 

Almeno 80% delle richieste 

 
2.4 Attività di promozione  
In relazione alle attività di promozione e comunicazione, il servizio InCarpi nel punto back office svolge 
le seguenti funzioni: 
- Ufficio stampa: coordinamento dell’attività dell’ufficio stampa sul piano nazionale, per alcuni eventi 
promozionali e culturali che sono stati individuati come rilevanti a livello sovralocale, in coordinamento 
con l’ufficio stampa del Comune di Carpi e con eventuali altri soggetti che si occupano, per eventi 
specifici, della stampa locale. È prevista anche la funzione di redazione di un piano pubblicitario per 
inserzioni e pubblicità sulla stampa cartacea o online; 
- Promozione online: attività di gestione e aggiornamento del sito web, della app, delle pagine social di 
InCarpi, degli eventi e degli istituti culturali, in collaborazione col personale di front office, attraverso il  
coordinamento con tutti i soggetti promotori di attività promozionali e culturali e degli eventi; 
- Pubblicità e grafica: coordinamento della produzione della pubblicità degli eventi promo-commerciali 
e culturali; della pianificazione della stessa, anche sotto il punto di vista amministrativo; del rapporto 
col grafico interno del Comune o con soggetti esterni per la realizzazione dei prodotti grafici. 
 
Il servizio InCarpi programma inoltre le seguenti iniziative promozionali rivolte a turisti e cittadini: 
- attività didattica: percorsi e itinerari rivolti alle scuole di ogni ordine e grado, consultabili nella 
pubblicazione "Per la scuola. Proposte didattiche", che ogni anno viene distribuito nelle scuole del 
territorio ed è scaricabile dal sito internet; 
- eventi di valorizzazione di prodotti tipici: degustazioni, incontri di presentazione, eventi di 
valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, in collaborazione con i soggetti deputati a questo; 
- partecipazione a fiere ed altri eventi di promozione turistica 
 
DIMENSIONE/QUALITA' INDICATORE STANDARD/OBIETTIVO 

Numero di uscite sulla stampa 
nazionale Almeno 20 all’anno 

Efficacia/continuità 
Numero di contatti attraverso web, 
app, social Almeno 5.000 all’anno 

Multicanalità Numero di post e news sui canali 
digitali Almeno 1.000 all’anno 
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Modalità di prenotazione delle 
visite didattiche Telefono, fax, e-mail 

Modalità di comunicazione relativa 
alla durata e agli orari degli eventi 

Su tutti i canali informativi a 
disposizione 

percentuale di accoglienza delle 
richieste pervenute dalle scuole 

100% 

Durata dell’attività didattica 
Da 1 a 2 ore in relazione alla 
tipologia dell’attività didattica 

Numero di eventi di promozione di 
prodotti del territorio 

Almeno 10 all’anno 

Efficacia 

Numero di partecipazione a fiere Almeno 2 all’anno 
Intervallo di tempo tra richiesta e 
prenotazione di attività didattica 

immediato 
Tempestività  

Intervallo di tempo tra prenotazione 
e visita 

In relazione al calendario delle 
prenotazioni 

Trasparenza  Indicazione dei soggetti coinvolti 
Nella comunicazione tradizionale e 
online, nei depliant delle iniziative 
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3. PARTECIPAZIONE 
 
3.1 Tirocini e stages 
Il servizio InCarpi offre l'opportunità di svolgere periodi di tirocinio presso la propria sede a studenti 
delle scuole secondarie di secondo grado attraverso i percorsi di alternanza scuola-lavoro e agli 
studenti universitari. 
Gli studenti universitari e i neolaureati hanno la possibilità di sviluppare conoscenze acquisite nel 
corso della loro formazione scolastica. Il tirocinio curricolare è rivolto agli studenti che desiderino 
svolgere un periodo di formazione presso il servizio InCarpi per acquisire i CFU (crediti formativi 
universitari) previsti nella programmazione didattica del corso di studi o per la stesura della tesi di 
laurea. 
Per poter completare un tirocinio o uno stage è necessario in primo luogo attivare una convenzione tra 
l'ente universitario di appartenenza e il Comune di Carpi. 
Gli studenti universitari interessati, italiani o stranieri, devono presentare direttamente al referente del 
back office di InCarpi una richiesta di tirocinio contenente il loro curriculum. 
I curricula inviati vengono comunque valutati ed archiviati per eventuali collaborazioni future. 
 
3.2 Volontariato 
Il servizio InCarpi favorisce la partecipazione di volontari alla sua attività sia in forma singola che 
associata. Il servizio adotta nei confronti del lavoro volontario una politica intesa a favorire l'interazione 
efficace tra volontari e personale del servizio e garantisce che i volontari abbiano piena conoscenza 
delle norme che regolano l’attività di volontariato, nonché i servizi erogati da InCarpi. 
 
3.3 Associazioni, aziende, enti 
Associazioni, aziende, enti possono richiedere la collaborazione del servizio InCarpi, per le funzioni di 
sua competenza, per l'organizzazione di attività che abbiano un risvolto promozionale e turistico, 
prevedendo anche l'utilizzo della sede. 
 
3.5 Suggerimenti, segnalazioni e reclami 
Il servizio InCarpi verifica la qualità dei servizi erogati attraverso indagini periodiche qualitative e 
quantitative. 
Suggerimenti e segnalazioni per migliorare il servizio possono essere comunicati verbalmente al 
personale. 
A ciascun utente inoltre è garantita la possibilità di segnalare eventuali disservizi o manifestare motivi 
di insoddisfazione tramite l'inoltro formale di un reclamo. 
I reclami devono avere forma scritta e contenere: 

• data della presentazione; 
• dati identificativi e recapito del proponente; 
• argomento della segnalazione. 

 
Il servizio InCarpi garantisce una risposta entro un massimo di 30 giorni lavorativi. 
 
 
 
 

 


