
Programma per la gestione 
degli accessi

al Porto di Ortona
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P.I. Stefano Santini 
Direzione Tecnica Sicurezza, Controlli e Servizi all'utenza
Tel: +39.071. 2078922
Fax: +39.071.2078938
Email: santini@porto.ancona.it

Demo per i richiedenti del documento di identificazione
necessario per l’accesso all’area portuale
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1. Per effettuare la richiesta si dovrà accedere al 
sito  www.porto.ancona.it/accessiortona

2. Si aprirà l’interfaccia grafica dove in alto a 
destra è presente la voce REGISTRATI
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I richiedenti potranno contattare il 
servizio di assistenza 

tel 071 9940458

http://www.porto.ancona.it/accessiortona


In fase di registrazione si 
deve selezionare la 
categoria alla quale si 
appartiene:

• Azienda
• Impresa portuale
• Circolo Nautico
• Forze di Polizia
• Capitaneria
• Servizi tecnici Nautici
• Scuola

4 Successivamente si  devono compilare tutti i campi obbligatori contrassegnati dall’ *
 Si  consiglia prima di iniziare la registrazione di preparare il file del documento di identità

in uno dei seguenti formati:  jpeg - png - pdf
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Una volta effettuata la registrazione arriverà una mail nella 
casella di posta elettronica indicata in fase di registrazione 
con il seguente testo:

La Tua registrazione è andata a buon fine.
Clicca qui per attivare il Tuo account

Le Tue credenziali di accesso sono:
Email: xxx@xx.it
Password: xxxx
www.porto.ancona.it/accessiortona

https://porto.ancona.it/accessiortona/DIJuU5fRNyE607Pkwg8q/attivazione.html
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Accedere di nuovo al link  
www.porto.ancona.it/accessiortona
e procedere con il LOGIN in alto a 
destra

http://www.porto.ancona.it/accessiortona
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Nel menu in alto a sinistra troverete 2 voci:
• 1 – Home
• 2- Richiesta documentazione 
• 3 - miei documenti (dove vengono 

conservate le richieste accettate)

Nel menu in alto a destra  troverete altre 2 
voci :
• 1 - Profilo (contenente il riepilogo dei dati di 

registrazione e dove è possibile apportare eventuali  
modifiche)

• 2 - Logout



Registrazione utente: Azienda
Compilare il form
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Registrazione Utente: Azienda
Questo utente  può richiedere solo il  documento di identificazione
CM (sigla tipologia) – Banchina commerciale Molo Mandracchio
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Utente: Azienda

form da compilare per avere il documento di identificazione dopo aver fatto il login
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Form richiesta – CM



form da compilare dopo aver fatto il login
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Form richiesta – CM

Utente: Azienda
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Documento di identificazione 
CM: BANCHINA COMMERCIALE -
MOLO MANDRACCHIO

Utente: Azienda



Utente: CIRCOLO NAUTICO
Questo utente  può richiedere il  documento di identificazione  
ST: SARACENI TURISTICO 
E’ il circolo che richiede gli accessi per gli associati

13



14

Questo utente  può  richiedere 
il  documento di identificazione  
ST: SARACENI TURISTICO
E’ il circolo che richiede 
gli accessi per gli associati

Utente: CIRCOLO NAUTICO
Compilare il form



Utente: CIRCOLO NAUTICO
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Documento di identificazione 
ST: SARACENI TURISTICO



Registrazione Utente: IMPRESA PORTUALE
Questo utente può richiedere il  documento di identificazione 
SP: Security Pass, VO: Viabilità operativa, MM: movimentazione Merci
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Registrazione Utente: IMPRESA PORTUALE
Questo utente può richiedere il  documento di identificazione 
SP: Security Pass, VO: Viabilità operativa, MM: movimentazione Merci



Utente: IMPRESA PORTUALE
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Form richiesta 
VO: viabilità operativa
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Form richiesta
SP: security pass 
annuale o temporaneo

Utente: IMPRESA PORTUALE



Documento di identificazione – SP
Security Pass
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Utente: IMPRESA PORTUALE



Utente: IMPRESA PORTUALE

Form richiesta 
MM: Movimentazione Merci Annuale 
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Utente: IMPRESA PORTUALE

Form richiesta 
MM: Movimentazione 
Merci temporaneo 



Documento di identificazione
MM: Movimentazione merci TEMPORANEO
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Utente: IMPRESA PORTUALE



Form richiesta 
VO: Viabilità operativa  ANNUALE

Occorre essere in possesso di 
Un security pass per procedere 
con la richiesta 

24

Utente: IMPRESA PORTUALE



Documento di identificazione
VO: Viabilità operativa
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Utente: IMPRESA PORTUALE



Registrazione Utente: SCUOLA
Questo utente  può richiedere il  documento di identificazione 
VG: VISITE GUIDATE
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Utente: SCUOLA
Questo utente  può richiedere il  documento di identificazione 
VG: VISITE GUIDATE



Utente: SCUOLA

Form richiesta 
VG: VISITE GUIDATE
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