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AlleASenzie
di serviziper veicolieccezionali
trasportiiî condizicnedi eccezionalita
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gestionale
Oggetto:
Trasporti
Eccezionali:
FASE
2 Aggiomamento
informatica
TEWEB
e
adozione
dellanuovatabellaonerlespesedi istruttoria.

5i comunicacheè statocompletatolo sviluppodellaFase2 del porule deitrasportieccezionali
TEWEB
prot.
per
pronta
nella
nota
13/0712016,
visione.
Peflanto,
comedescritto
N. 79195del
chesi 3llega
a
partire dal l5_ng\emblc-2012 sara messain eserciziola versionea3giornatadella piattaforma
informaticègestionaleTÉWEB,
fìnalizzata
anchealla dematerializzazione
degli atti ;útorizzètividei
TraspoftiEccezionali.
Lanuovaversionesupponerale seguentrfunzioni:
. fìrmadigitaledei prowedimenti(aLrtorizzazioni
e nullaostatecnici);
protocollazione
automaticadei prowedimenti;
soedizionetramite
PECdeiprowedimentirilasciatij
invÍotelematicodellefafture(informato.pdO;
pagamentodeglioner dovutitramitecanedi credito/debito.
Oalemodalitaentrerain funzione
in manieradifferitadal30 Novembre2017.dataledataentrerainùgorelatabellaoneriprevista
dallaFase2)
Pergarantireun migliorepresidiodel processodi rilasciodelleaurorizzaz
on , la piatta-brma
TIWEBè
statainoltreadeguataallanuovaorganizzazione
aziendale
chep'ev?de8 CocrdinaîentiTerri:oriali
e
23 Aree Companimenta
i. Le domandecontinuerannoavere comunquecome riferimenú lArea
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per
prjncipèlemantenendo
Compartimentale
la facoltadi indicareancl-equ€lleeventualjdj rraDsjto.
garantirela coerenzadi TEWEB
con la nuovaorganizzazione
Anassonos:atequindiirseriteaîche le
Atee Compartimentali
Sassarie AutostradeSicilia.La richiestaci nullaos:adi transitosullestradedi
competenzadella Aree Companimentali
Sassarie Autosrade Sicilianon comportal,addebitodi
maggiorioneridi istruttoriase risultanogiaversatiper un'altraAreaaompértimentale
dellameCesima
Regione.
Dal 15 novembre2017 pertanto,tutte le autorizzazioni
rilasciatesarannosonoscriftecon fìrma
digi:ale,protocollatein modoautomaticoe quindiinviatetramitePEC,uniEnìenteagliallegèriprevisti,
al richiedènte.
Taleinnovazione
organi?zativa
oltre a garantireun mmediatobenefìcioin terminidi
riduzione dei rempi di rilascio,elimÍna la possibilitadi smarrime,ltodei plichl annJllando
conrestualmente
i Costidi ritirotramitecornere.
La dematerializzazione
dei titoli autorizzativiha componarcnecessèriamente
l'acozionedi uno
strumentoche consentel'annotazionedigitaledei viaggisulle autorii|zazioni.
A tal fìne è srèta
sviluppètaTEWEB
APP(dispcnibile
neglistoresper dispositivimobiliIOSe AndroiC)(:hepermetterà
agliuaenfi,in conformitàa quaito prc\4stodall'art.16,comma13 del DFR495/92s.m.i.,di annotare
digitalmente
la datae lbra oei viaggiper i qualisia statoeffettuatoun preawisodi transirotramitela
piattaforma
TEWEB.
Talemodaliradi comunicazione
alleèurorizzazioni
deiviaggisaràlimirata,inizialment€,
diripo singolo
e multiplo rilasciatea partire dal 15 novembre2017 e sara prcgressvamenteestesaanchealle
autcrizzazioni
285/1992.
ditipoperiodico
eccedenri
i limitidi massa
di cuiall'a.t.62leld.lgs.
In tal modoAnaspora avereil monitornggio
dei viaggiin corsoe lo storicodeitransitisuisingclitratti
di stradaancheper defìniregli itìnerarimaggiormente
interessati
dalledilerenti tipologiedi trasponi,
tali dati sarannoútilizzati
il rilasciodei titoliautorizzativi.
ancheoer semolificare
e velocizzare
L'autorizzazione
originalein formatodigìraledovràessereesibitaaglio.ganidi controllosu idoneo
dispositivo.
presentesul frontespiziodelleautorizzazioni
ll QR'CODE
la ve'ificadi conformitàeventuali
agevolerè
copie cortaceedei orowedimenti autotìzzativi.
La presenzadi un codicealfanumerico,
unitamenteal numerodi orcine nazionalecons€ntiradi
accedereai documentidi viaggioancheda websenzanecessita
di avereJsernamee password.
I prowedimentiautorizzativ;gia
rilasciatiin formatocartacèoccntinuer€înoad esserevalidifìnoalla
loro data di scadenzae le annotazionidi viaggiodovrannocontinuaread essereelYettuétesulfa
mcdulisticacartacea.
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Incasodl dlfficolÈnellagestione
dellenuoveprocedure,
oltreaiconsueti
canalidl comJntcaztone
con
"Trasporti
gliuffìcitrasponi
eccezionali
territoriali,
è disponibile
unaspecifica
funzione
ecceztonall.
del
numeroverdeAnas80084î 148.
Sl rinviaalladocumentazione
per ulterioridettaglifunzionali.documento
allegata
èggiorna:o
sara
disponibile
nell'area
adaccesso
liberodelportaleAnasIEWEB.
perognieventuale
5i restaa disposizione
chiarimento.
Cordiallsalu
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