INTRODUZIONE
La procedura ANAS Trasporti Eccezionali Web (TEWeb) è stata realizzata per consentire
alle ditte di, provviste di un personal computer collegato ad Internet, un semplice, rapido
e comodo strumento per l’invio telematico di richieste d'autorizzazione per trasporti
eccezionali.
Il sistema è costituito da una “Area ad accesso libero”, che fornisce informazioni generali e
la documentazione sulla procedura stessa, e di una “Area ad accesso riservato”, per i soli
utenti che avranno fatto richiesta di registrazione e ricevuto ID e password.
Le Ditte possono richiedere l’abilitazione all’ingresso nell’Area ad accesso riservato
eseguendo una semplice procedura di registrazione (illustrata nel cap. "Registrazione al
servizio"), che, dopo le dovute verifiche, genererà una e-mail di risposta con l’indicazione
dei parametri d'accesso al sistema.
Dopo questa prima fase, che dura il tempo necessario all’Anas per la creazione
dell’archivio anagrafico delle ditte, queste potranno cominciare ad utilizzare la procedura
vera e propria con l’invio elettronico di richieste, rinnovi e proroghe di autorizzazione a
trasporti eccezionali.
Le ditte potranno inoltre allegare alle richieste (sempre via Internet) anche i documenti
necessari all’avvio della pratica (es.: documento di circolazione, dichiarazione di
responsabilità, documento d’identità, schema del convoglio, licenza di trasporto ecc.).
A questo proposito, seguendo quanto illustrato nel suddetto capitolo, si rende necessaria
la creazione da parte delle ditte di un archivio informatico di raccolta (residente sul PC
della ditta stessa) di tutti i documenti che di volta in volta dovranno essere allegati alle
richieste.
In ogni momento la ditta potrà, autenticandosi nel sito Anas, consultare l’archivio
verificando lo stato delle singole richieste inviate; in caso di variazioni sostanziali, come ad
esempio l'emissione del prospetto oneri da versare oppure il rilascio dell’autorizzazione,
sarà lo stesso sistema (via e-mail) a invitare l’utente a consultare il sito.
Qui di seguito sono illustrate le principali fasi della procedura.
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HOME PAGE DELL’AREA AD ACCESSO LIBERO DI TEWEB
Per utilizzare le procedure i servizi offerti dal sito Web dell'Anas è necessario collegarsi ad
Internet e digitare l'indirizzo www.stradeanas.it quindi attraverso il menu SERVIZI

cliccando con il tasto sinistro del mouse sul collegamento "Trasporti Eccezionali" si aprirà
la pagina dedicata esclusivamente a questo servizio (Fig.1) dove sono disponibili i
seguenti link:

-

Introduzione e requisiti

-

Descrizione del caricamento

-

Caricamento del nuovo certificato

-

Avvio alla procedura

-

Domande frequenti
Pagina 2 di 6

-

Fig.1 - Sezione trasporti eccezionali

Dopo avere eseguito il caricamento del certificato cliccare su “ avvio della procedura”, si
aprirà la pagina iniziale di TEWEB(fig.2)

Fig. 2 - Home page TEWEB
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Ai lati del riquadro centrale, in cui scorrono gli avvisi di maggiore rilievo, sono visibili due
colonne di titoli i cui contenuti sono di seguito riassunti:
Nella colonna di sinistra:
Informazioni e documentazione
o Autorizzazioni - Contiene tutte la documentazione riguardante i tipi di
autorizzazioni, comprese quelle per le macchine agricole, le macchine
operatrici e per i mezzi d'opera;
o Informazioni utili e Faq - Contiene tutte le informazioni sulle richieste, sul
rilascio, sui rinnovi e le proroghe delle autorizzazioni;
o Modulistica - Contiene i modelli di domanda, il tariffario, la dichiarazione di
responsabilità, il sommario normativo, ecc.;
o Limitazioni alla circolazione – Raccolta di tutte le principali ordinanze Anas
relative a situazioni nelle quali la circolazione di veicoli e di trasporti eccezionali
è limitata.


Richiesta di Registrazione - E’ il link alle maschere dove si inseriscono i dati personali
con cui l’utente della procedura Trasporti Eccezionali verrà registrato nell’archivio
elettronico. L’argomento è trattato successivamente alla voce “Collegamento e
Registrazione” della Guida all’utilizzo.

Nella colonna di destra, nell’ordine:


La sezione Login, per l’inserimento dei dati personali che consentono l’ingresso
nell’area riservata agli utenti già registrati.



La sezione Guida all’utilizzo contenente spiegazioni utili all’utilizzo della procedura
per l’inserimento delle richieste di autorizzazione.



La sezione Contatti, dove è possibile trovare tutti i riferimenti e i recapiti utili per
contattare gli Uffici trasporti eccezionali ANAS.
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I REQUISITI
Per utilizzare TEWEB, il portale del sito ANAS S.p.A. dedicata ai trasporti eccezionali, non è
necessaria una particolare configurazione hardware e software.

Gli unici requisiti sono:


Un computer dotato di connessione ad Internet



Uno scanner



Un browser con pop-up attivi



Adobe Acrobat Reader o Adobe Reader



Un indirizzo e-mail



Impostazione della rete aziendale che non impedisca il download e la
visualizzazione dei PDF.

Lo scanner è necessario per fare la scansione e dei documenti da allegare alla richiesta
per il rilascio delle autorizzazioni.
E' sufficiente un comune scanner a colori A4 (21cmx29,7 cm) con una risoluzione di
almeno 150dpi (la maggior parte degli scanner prodotti negli ultimi anni sono in grado di
soddisfare tale caratteristica).
Per tutti quei documenti di formato superiore all'A4 (vecchi libretti di circolazione, ecc.) è
consigliabile fotocopiarli al formato richiesto prima di effettuarne la scansione.
E' di fondamentale importanza che tutti i documenti inviati in formato digitale, siano
completamente e chiaramente leggibili (in particolare il documento d’identità e le carte di
circolazione).
Adobe Reader (o Acrobat Reader) è un software gratuito scaricabile dal sito del
produttore indispensabile al funzionamento del servizio dei Trasporti Eccezionali.
Se dopo una verifica, il PC ne risultasse sprovvisto, o fosse presente una versione
precedente alla 4.0 è possibile scaricare il programma aggiornato collegandosi al sito
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www.adobe.it. E’ indispensabile installarlo correttamente prima di iniziare ad utilizzare il
servizio Trasporti Eccezionali.
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