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Introduzione
Il portale dell’automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it) offre una serie di servizi online
per il cittadino, le imprese, gli operatori professionali (agenzie di pratiche auto ed officine
autorizzate dal Ministero dei Trasporti) e i dipendenti degli Uffici provinciali del Dipartimento
Trasporti Terrestri (DTT).
Il presente documento descrive, nell’ambito del progetto DTT, le modalità di utilizzo della
funzionalità “Aree di fermata” all’interno del servizio Servizi di Linea Interregionali.

Descrizione del sistema
Il sistema permette la gestione dell’anagrafica delle Aree di Fermata e dei relativi Nulla Osta.

Funzionalità offerte dal sistema
Qui di seguito sono illustrate le funzionalità del sistema Aree di Fermata.

Identificazione utente
Per poter accedere al sistema è necessario effettuare il login attraverso l’home page (Figura 1)
del Portale dell’Automobilista, all’indirizzo:
https://www.ilportaledellautomobilista.it

Figura 1 - Pagina di login

Per identificarsi è necessario inserire il proprio Nome utente e la propria Password.
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Una volta effettuato il login, viene visualizzato sulla sinistra un menù verticale (Figura 2) che
consente di accedere alle funzionalità del servizio:
•

Servizi di Linea Interregionali
o

Servizi di Linea > Aree di Fermata

o

Scadenzario > Nulla Osta Aree di Fermata

Figura 2 – Schermata di accesso al servizio Aree di Fermata

Ricerca Aree di Fermata
Nella schermata di accesso, raggiungibile anche cliccando sulla voce di menu Servizi di linea
> Aree di Fermata, si visualizza una form attraverso cui è possibile ricercare le Aree di
Fermata, come si può visualizzare in Figura 2.
I parametri di ricerca sono:
•

Regione

•

Provincia

•

Comune

•

Stato del Nulla Osta

Possono essere impostati tutti, ma è anche possibile eseguire una ricerca inserendo solo uno,
due o tre dei quattro filtri a disposizione.
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Figura 3 – Esempio di form di ricerca compilata
Una volta impostati i parametri desiderati, fare click sul pulsante Cerca.
Il sistema visualizza una tabella con l’elenco di tutte le Aree di Fermata corrispondenti ai
parametri inseriti. Nella tabella sono indicati la provincia, il comune e l’indirizzo delle Aree di
Fermata, oltre ai dati del relativo Nulla Osta (protocollo, data di rilascio, stato).

Figura 4 – Risultati ricerca
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Facendo click sul simbolo

alla fine della riga, si accede alla schermata di dettaglio relativa

alla corrispondente Area di Fermata.

Figura 5 – Dettaglio Area di Fermata

Facendo click sul pulsante Modifica si accede alla schermata di riepilogo di tutti i dati,
attraverso cui è possibile modificare o aggiornare i dati relativi all’Area di Fermata che si sta
visualizzando.
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Figura 6 – Schermata di modifica dettagli Area di Fermata

Una volta completate le modifiche, fare click su Salva. I dati verranno memorizzati dal
sistema.
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Inserimento nuove Aree di Fermata
Facendo click sulla voce di menu Servizi di linea > Aree di Fermata si accede alla
schermata di accesso, già vista in precedenza (Figura 2), che permette sia di ricercare Aree di
Fermata già inserite che di memorizzarne di nuove, facendo click sul pulsante Nuova Area.

Figura 7 – Pulsante Nuova Area
Una volta cliccato sul pulsante, si accede ad una pagina attraverso cui è possibile inserire tutti i
dettagli relativi alla nuova Area di Fermata.

Figura 8 – Schermata di inserimento dettagli nuova Area di Fermata
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La prima parte è dedicata ai dettagli relativi al Nulla Osta rilasciato per l’Area di Fermata in
oggetto.
La seconda parte è dedicata ai dettagli relativi all’ubicazione, quali regione, provincia, comune,
etc.
Una volta completato l’inserimento, fare click su Salva per memorizzare quanto immesso.
Tutti i campi contrassegnati con * sono obbligatori, nel caso in cui qualcuno non venga
compilato verrà presentato dal sistema un messaggio di errore.

Figura 9 – Messaggi di errore in caso di uno o più campi non compilati
In caso di messaggio di errore, procedere con la compilazione dei campi indicati come
incompleti, e poi proseguire normalmente con salvataggio cliccando sul pulsante Salva.
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Scadenzario
Facendo click sulla seconda voce di menu, Scadenzario > Nulla Osta Aree di Fermata si
visualizza una tabella riepilogativa di tutti i Nulla Osta scaduti.

Figura 10 – Tabella riepilogativa Nulla Osta scaduti
Cliccando sulle voci della prima colonna (Estremi protocollo) è possibile accedere alle relative
schermate di dettaglio.

Figura 11 – Dettaglio Nulla Osta
Fare click sul pulsante Indietro per tornare all’elenco completo di tutti i Nulla Osta scaduti.
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Chiusura della sessione
A conclusione dell'utilizzo del servizio descritto, è opportuno chiudere la sessione aperta con il
login. Per fare questo è sufficiente fare click sul pulsante Esci e si ritornerà alla Home page del
portale.
Per accedere nuovamente ai servizi online è necessario ripetere la procedura di identificazione
e inserire nuovamente Nome utente e Password.
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