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Guida all’utilizzo
della piattaforma per la richiesta

degli accessi veicolari
al porto di San Benedetto

È attivo un servizio di assistenza chat e telefonica
rivolto ai richiedenti

dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle ore 12:00

Tel. +39 071 9940192
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Home page
In questa pagina è possibile scaricare l’ordinanza e la guida per la compilazione delle richieste.
Procedere alla registrazione o all’accesso inserendo la username e la password.
Se “delegati” la password sarà inviata per email dal sistema. 
E’ possibile cambiare la password dal proprio profilo.
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Registrazione
Compilare tutti i campi con i dati e il documento (file unico fronte/retro leggibile) del legale rappresen-
tante dell’azienda.
Scegliere la propria categoria di appartenenza (ricordiamo che ogni categoria ha la possibilità di acce-
dere solo a determinate aree come previsto all’art. 4 del regolamento accessi del porto di San Benedetto 
del Tronto).
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Registrazione
 
Una volta terminata la prima fase di registrazione riceverà una mail per attivare l’account e continuare la 
procedura. Solo dopo aver confermato l’account potrà tornare nella home per procedere al Login.

Una volta terminata la prima fase di registrazione riceverà una mail per attivare l’account e continuare la 
procedura. Solo dopo aver confermato l’account potrà tornare nella home per procedere al Login.
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Area riservata
Una volta effettuato il login, prima di procedere alla richiesta dei pass completare la procedura di registrazione 
inserendo, se presenti, i “delegati” all’inoltro delle richieste.

Successivamente accedere al profilo e cliccare la voce “Autocertificazione”

Procedere al download dell’Autocertificazione già precompilata, stamparla, firmarla e ricaricarla, unita-
mente al documento di identità in corso di validità del richiedente e degli eventuali delegati.
In caso di cittadini stranieri, caricare copia del titolo di soggiorno in corso di validità.

Dopo il controllo dell’ADSP della documentazione, riceverete una mail di comunicazione all’operabilità 
dell’account. Solo a questo punto potrete procedere alla richiesta dei permessi di accesso veicolare.
ATTENZIONE: l’Autocertificazione ha scadenza annuale (anno solare) deve essere quindi ricaricata, pena 
la momentanea sospensione all’operabilità.
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Richiesta pass
Procedere alla richiesta del pass veicolare compilando tutti i campi richiesti.
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I miei pass
In questa sezione potrete vedere l’elenco dei pass richiesti, verificarne lo stato, scaricarne il pdf o procede-
re al rinnovo.



9

Profilo
E’ possibile modifcare i dati del proprio profilo e cambiare la passord. Non è possibile cambiare la mail, 
in questo caso occore farne richiesta al servizio assistenza.


