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1. Procedura di richiesta 

Tutte le attività da eseguirsi in autostrada e nelle sue pertinenze, potranno essere avviate solo 

previo rilascio, da parte di ATS, delle necessarie autorizzazioni ai sensi del Codice della Strada. 

Le richieste dovranno essere effettuate esclusivamente, per le attività oggetto del contratto, 

dall’Impresa appaltatrice sia per se stessa sia per le imprese subcontraenti (subappalto, subaffidamento, 

consulenza, ecc.). 

L’Impresa appaltatrice potrà inserire le richieste per: 

• solo cantiere (se il personale è già in possesso delle autorizzazioni); 

• cantiere e personale (per apertura nuovo cantiere e nuovo personale); 

• solo personale (per integrazioni del personale su cantieri già in essere e già autorizzati). 

L’autorizzazione di apertura cantiere deve essere richiesta solo per l’impresa appaltatrice. In caso 

di subappalto/subaffidamento sarà onere della stessa stampare una nuova copia dell’autorizzazione, 

compilare e firmare la dichiarazione presente sul retro dell’autorizzazione stessa inserendo la ragione 

sociale dell’Impresa subcontraente e i riferimenti della relativa autorizzazione (procedura da ripetere per 

tutti i subappalti/subaffidamenti). 

Inoltre, per tutte le autorizzazioni stampate (apertura cantiere e/o personali e per l’appaltatrice e/o 

subcontraente) dovrà essere compilata e firmata la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ. 

La copia originale verrà conservata presso gli uffici della Concessionaria. 

Si ricorda che l’autorizzazione per apertura cantiere non deve essere richiesta in caso di nolo a 

caldo, consulenza, lavoratore autonomo, ecc.. 

Di seguito sono riportati i documenti che dovranno essere presenti in cantiere: 

Impresa appaltatrice 

• Autorizzazione per l’apertura cantiere con DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI 

NOTORIETÀ compilata e firmata; 

• Autorizzazione per il personale con Allegato C (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI 

NOTORIETÀ) compilato e firmato. 

Impresa subcontraente 

• Autorizzazione per l’apertura cantiere a nome dell’Impresa Appaltatrice con DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA PER IMPRESA SUBCONTRAENTE e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI 

NOTORIETÀ compilate e firmate da rappresentante dell’Impresa Appaltatrice (solo per impresa 

subappaltatrice/subaffidataria); 

• Autorizzazione per il personale con Allegato C (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI 

NOTORIETÀ) compilato e firmato dall’Impresa Appaltatrice. 

Per richiedere l’autorizzazione di apertura di un nuovo cantiere e/o le autorizzazioni alla manovra 

per il personale, è necessario operare come descritto in questo breve manuale. 

Per avviare la richiesta è necessario collegarsi via internet ai link di seguito riportati ed inserire il 

documento di richiesta. 
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L’Impresa appaltatrice dovrà avviare, per ogni singola impresa che potrà essere autorizzata ad 

operare in cantiere, una pratica a sé stante che genererà un numero di registrazione univoco. 

I capitoli a seguire descrivono nel dettaglio la procedura. 

 

1.1. Dove collegarsi 

1.1.a Definire un accesso rapido 

Si può accedere al portale per le richieste di autorizzazione dal sito www.laverdemare.it – sezione 

SERVIZI/RICHIESTA AUTORIZZAZIONI 

Per accedere al sistema è indispensabile definire un punto di “Accesso rapido”: 

• Procedere cliccando sul bottone evidenziato nell’immagine seguente: 

 

• Cliccare su “Punti di accesso predefiniti” 
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• Selezionare il punto di accesso “SurferWeb” 

 

• Selezionare la modalità di autenticazione “Autenticazione TopMedia” 

 
• Inserire una descrizione nel “Nome”, il nome utente che vi è stato comunicato e premere il 

pulsante “Salva” 
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1.1.b Accedere al sistema 

A questo punto sarà possibile selezionare l’accesso rapito con le impostazioni predefinite dall’apposito 

menu, indicare la password (al primo accesso “TM”) e premere “Accedi”: 

 

 

 

1.2. Come modificare la password 
 

• Effettuare l’accesso al sistema SURFER Web; 
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• Cliccare sul bottone delle Opzioni  

• Cliccare su “Sicurezza” e procedere con l’aggiornamento indicando la password corrente e due 

volta la nuova password: 

 

  

Cliccare sull’icona “Cambia password”  
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1.2. Compilazione della richiesta di autorizzazione 

Per la richiesta di “solo cantiere” provvedere all’inserimento dati come riportato al p.to 1.2.b.. 

Per la richiesta “cantiere e personale” e “solo personale” è necessario, preliminarmente, compilare 

l’Allegato A, stamparlo, firmarlo, timbrarlo ed archiviarlo nel portale di ATS come riportato al p.to 1.2.a.. 

1.2.a. Modulo/i da allegare alla richiesta  

Il modulo da allegare alla richiesta è scaricabile dal sito www.laverdemare.it alla sezione 

“SERVIZI/RICHIESTA AUTORIZZAZIONI”. Successivamente si dovrà procedere nel seguente modo: 

• effettuare l’accesso al sistema SURFERWeb, accedere alla “Ricerca” , selezionare 

l’albero “Cantieri Imp”, selezionare la voce “- 3.0 Allegati Richiesta In vigore” e premere il 

pulsante “Ricerca”; 

 

 

• aprire il documento Allegato A (documento inerente la richiesta di autorizzazione a manovre 

per il personale) e/o Allegato B (documento per inserimento dati nuova Impresa non presente 

nel database del programma) cliccando sull’icona del documento presente sulla stessa riga e 

procedere alla compilazione dei dati; 

• stampare il documento; 

• firmare e timbrare il documento. 

1.2.b. Inserimento dati 

 

È necessario procedere nel seguente modo: 

• accedere al sistema come descritto nel capitolo “Dove collegarsi”; 

• selezionare la modalità “Archiviazione” : 

 

• selezionare sulla sinistra il tipo documento “Richiesta autorizzazione apertura cantiere (Imp)”: 
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• procedere all’inserimento dei dati come indicato nella tabella seguente. Attenzione : le 

informazioni colorate di rosso sono obbligatorie: 

Campo Valore da inserire 
Impresa Richiedente Indicare sempre e solo l’Impresa appaltatrice anche in caso di richiesta 

per subappalto, subaffidamento, nolo a caldo ecc. 

Oggetto Indicare l’attività oggetto di richiesta (come da documentazione 
contrattuale) 

Tipo documento Selezionare dal menu a tendina la voce corrispondente 

Nr. documento Indicare il numero di protocollo o repertorio del documento di accordo. 
Indicare “0” (zero) nel caso in cui si tratti di una Convenzione 

Data Stipula Data indicata sul tipo di documento selezionato al p.to precedente 

Data presunta di fine 

attività 

Indicare la data in cui si è stabilito che presumibilmente le attività 
saranno terminate (sarà la data di scadenza dell’autorizzazione 
all’apertura di cantiere)  

Data scad. aut. pers. Indicare la data in cui scadono le richieste di autorizzazione al personale 

Subcontratti “SI” se la richiesta non è riferita all’Impresa subcontraente, “NO” se 
riferita all’Impresa appaltatrice 

P. IVA subcontraente  Inserire il numero di P. IVA dell’Impresa subcontraente.  
Se non presente, dopo l’archiviazione della richiesta, comparirà la scritta 
“P.IVA. e/o C.F. dell’Impresa subcontraente non validi”. Si dovrà pertanto 
inserire nel campo P.IVA la dicitura “999” allegando il modulo Allegato B 
compilato 

C.F. subcontraente  Inserire il numero di C.F. dell’Impresa subcontraente.  
Se non presente, dopo l’archiviazione della richiesta, comparirà la scritta 
“P.IVA. e/o C.F. dell’Impresa subcontraente non validi”. Si dovrà pertanto 
inserire nel campo C.F. la dicitura “AAA” allegando il modulo Allegato B 
compilato 

Tipo richiesta Selezionare dal menu a tendina la voce corrispondente (“solo cantiere”, 
“cantiere e personale”, “solo personale”) 

Elenco Persone da 

autorizzare 

Indicare i nominativi delle persone da autorizzare separando gli stessi 
con una virgola. Si prega di compilare correttamente tale campo poiché 

i nominativi indicati verranno automaticamente inseriti 

nell’autorizzazione. 

Referente Tecnico ATS Selezionare dal menu a tendina il nominativo di riferimento ATS.  
Se sconosciuto selezionare la voce “Segreteria”  

Indirizzo PEC  Indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Impresa 
appaltatrice al quale saranno inviate le autorizzazioni richieste 
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Linee guida per la richiesta autorizzazioni_V5_R1.docx 11 

 

• scandire tutte i moduli necessari (Allegato A e/o Allegato B e/o le eventuali evidenze 

documentali) in un unico file su formato PDF ed allegarlo così come di seguito descritto; 

• attraverso la funziona “Sfoglia”, selezionare il documento da archiviare e completare 

l’operazione premendo il tasto “Archivia”: 

 

L’archiviazione genera un numero di registrazione che sarà, per l’Impresa, il riferimento univoco per 

la richiesta. 

Da questo momento la richiesta è stata inserita nel sistema di ATS e verrà presa in carico dal 

personale preposto. 

L’Impresa, qualora dovesse riscontrare di aver inserito in maniera errata la richiesta, potrà 

modificare la stessa solo fino a quando lo stato richiesta si trova in modalità “Registrata”. 

I permessi di apertura al cantiere e/o le autorizzazioni alle manovre per il personale verranno 

inviati, tramite posta elettronica certificata (PEC), direttamente alla PEC dell’Impresa appaltatrice (è quindi 

necessario inserire l’indirizzo di posta PEC in maniera corretta), si evidenzia che tali autorizzazioni 

dovranno essere stampate in fronte/retro ed a colori e conservate in cantiere. 

L’impresa appaltatrice, in merito all’autorizzazione al cantiere, dovrà compilare solo la 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ se l’autorizzazione è riferita solo a se stessa, dovrà 

compilare anche la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IMPRESA SUBCONTRAENTE per le imprese 

subappaltatrici/subaffidatarie. 
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2. Monitoraggio dell’avanzamento della pratica 

Attraverso SURFERWeb è possibile controllare lo stato di avanzamento della pratica mediante i 

seguenti step:  

• accedere al sistema come descritto nel capitolo “Dove collegarsi”; 

• effettuare l’accesso al sistema SURFERWeb, accedere alla “Ricerca” , selezionare 

l’albero “Cantieri Imp”, selezionare la voce “Richiesta autorizzazione apertura cantiere”: 

 

 
 

• inserire le possibili chiavi di ricerca (es. Impresa e/o numero di registrazione); 

• premere il comando “Ricerca”; 

• verificare l’avanzamento della pratica controllando lo “Stato Richiesta” (come da esempio in 

figura): 

 

 

Gli stati possibili sono: 

Stato Descrizione 
Registrata Inserita nel programma ma non ancora vista dal personale ATS 

In lavorazione Inserita nel programma ed in fase di elaborazione dal personale ATS 

Autorizzazioni rilasciate Autorizzazioni inviate all’Impresa appaltatrice 

Chiusa L’impresa ha ricevuto tramite PEC la documentazione richiesta 
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3. Modifica dei dati della pratica 

Qualora ci si accorgesse che, uno o più dati inseriti, siano errati è possibile procedere alla loro 

modifica. 

N.B. La modifica è possibile solo se lo stato della pratica è “Registrata”. 

Per modificare le informazioni procedere nel seguente modo: 

• accedere al sistema come descritto nel capitolo “Dove collegarsi”; 

• effettuare l’accesso al sistema SURFERWeb, accedere alla “Ricerca” , selezionare 

l’albero “Cantieri Imp” 

 

• selezionare a sinistra della schermata il tipo documento “Richiesta autorizzazione apertura 

cantiere (Imp)”; 

• inserire le possibili chiavi di ricerca (es. Impresa e/o numero di registrazione); 

• premere il comando “Ricerca”; 

• selezionare sul risultato della ricerca l’icona “Visualizza/Modifica metadati” sulla riga del 

documento da modificare; 

• modificare le informazioni errate e confermare le modifiche premendo i pulsanti “Modifica” 

e/o “Modifica e chiudi” . 
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4. Cancellazione della pratica 

Le richieste errate possono essere cancellate dal sistema.  

N.B. La cancellazione è possibile solo se lo stato della pratica è “Registrata”. 

Per eliminare una richiesta dal sistema procedere nel seguente modo: 

• accedere al sistema come descritto nel capitolo “Dove collegarsi”; 

• effettuare l’accesso al sistema SURFERWeb, accedere alla “Ricerca” , selezionare 

l’albero “Cantieri Imp” 

 

• selezionare a sinistra della schermata il tipo documento “Richiesta autorizzazione apertura 

cantiere (Imp)”; 

• inserire le possibili chiavi di ricerca (es. Impresa e/o numero di registrazione); 

• premere il comando “Ricerca”; 

• selezionare il documento da eliminare e premere il pulsante per la “Cancellazione Logica” 

. 

 


