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Piattaforma Informatica Trasporti Eccezionali 

Guida per l’utente 

Accedere alla pagina della Piattaforma Informatica Trasporti Eccezionali 

https://porto.ancona.it/trasporti/ 

1. Procedere con la registrazione in alto a destra  su “REGISTRATI”

E’ prevista la possibilità’ di registrarsi come azienda o come intermediario (colui che svolge le pratiche per 

le aziende)  

https://porto.ancona.it/trasporti/
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Pagina dedicata alla REGISTRAZIONE AZIENDA 

Pagina dedicata alla REGISTRAZIONE INTERMEDIARI 

Una volta finita la registrazione arriverà’ una mail da trasporti.e@porto.ancona.it per attivare l’account 

creato  

Oggetto: Conferma Account Trasporti Eccezionali Ancona 

La Sua registrazione è andata a buon fine. Clicchi qui per attivare il Suo account 

CREDENZIALI DI ACCESSO: 
email: gDDDD@DDDDD.IT 

password: 174444979 

mailto:trasporti.e@porto.ancona.it
https://porto.ancona.it/trasporti/WbakR70XymYOTq5SHZDJ/attivazione.html
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2. Dal menu in alto a sinistra procedere con il “LOGIN” (mail e password scelte in fase di

registrazione)

Se l’utenza è un intermediario deve prima caricare l’azienda per cui richiede l’autorizzazione dal 

menu GESIONE AZIENDE 
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Se invece è una azienda può procedere direttamente con RICHIESTA AUTORIZZAZIONE 

Tutte le istanze finalizzate all’ottenimento delle autorizzazioni (trattasi sia di primo rilascio che di 

proroghe) dovranno assolvere all’imposta di bollo pari a € 16,00 mediante pagamento tramite 

modello telematico F23 o dichiarazione di assolvimento imposta di bollo

In relazione alle tipologie di autorizzazione sono di seguito evidenziati i diritti amministrativi da 

corrispondere all’Ente titolato al rilascio per: 

▪ Autorizzazione periodica annuale: € 75,00;

▪ Autorizzazione singola: € 15,00;

▪ Autorizzazione multipla periodica € 10,00 per ogni singolo viaggio.

ATTENZIONE: NUOVO IBAN per il pagamento dei diritti amministrativi

Banca Monte dei Paschi di Siena IT73R0103002600000001399008 
intestato a:  
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale 
Causale:  
“diritti amministrativi rilascio autorizzazione trasporti eccezionali – porto di Ancona /Ortona – 

richiesta del ________ (inserire data). 
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AUTORIZZAZIONI 

Da questa pagina è possibile vedere le autorizzazioni richieste, richiedere i preavvisi di transito, richiedere 

proroghe o integrazioni. 

 

 

 

PREAVVISI AUTORIZZAZIONI ENTRO IL 31/12/19 

area riservata alla richiesta di preavvisi di transito per autorizzazioni rilasciate fino al 31/12/19 

 

 

 

Tutte le autorizzazioni e comunicazioni arriveranno ad ogni utente nella propria casella di posta elettronica 

e sarà possibile scaricarle anche dalla propria area riservata. 

 

 

 

 

 

https://porto.ancona.it/trasporti/preavviso_da_cartaceo.html
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Fac-simile autorizzazione rilasciata 
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Fac-simile nullaosta al transito  
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Fac-simile proroga 

 

 

 

 

 


