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Attivazione apparati del Varco di Via dell’Azoto 

 

Facendo seguito alla Nostra lettera prot. AdSP MAS n. 15252 del 02/11/2020 di pari oggetto si 

informa che le fasi di test sono completate e i varchi di Via dell’Azoto e di Via del Commercio 

sono operativi e predisposti per il controllo accessi tramite la lettura dei permessi di accesso 

(badge o permessi temporanei). Pertanto a partire dal 01/01/2022 l’accesso degli 

autotrasportatori potrà avvenire solo a seguito della scansione del badge o del codice del 

permesso temporaneo sugli appositi lettori posizionati sulle colonnine di varco. 

A tal fine si ricorda che dal 02/11/2021 si potranno presentare le istanze per l’ottenimento del 

permesso di accesso personale (badge) attraverso il portale Istanze On Line accessibile dal sito 

istituzionale dell’AdSP MAS al seguente link: https://www.port.venice.it/it/istanze-online.html. 

Sarà possibile altresì accedere con un permesso temporaneo che dovrà essere richiesto per 

tempo attraverso il sito istituzionale dell’AdSP MAS al seguente link: 

https://venezia.ilogis.it/PermessiTemporanei/sac/layout_d.zul?cZul=generico/paginaInizio_it.zul

, indicando come “destinatario” il terminal in cui si deve accedere. 

Ai trasportatori che si presenteranno ai varchi sprovvisti di permesso d’accesso, la Guardia 

Particolare Giurata presente in garitta dovrà predisporre al momento un permesso di accesso 

temporaneo chiedendo al trasportatore riscontro del documento comprovante l’area o terminal 

di destinazione e del documento d’identità. 
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Ciò comporterà dei tempi di attesa al varco che si rifletteranno anche sugli altri 

autotrasportatori in coda già provvisti di permesso di accesso. 

Nel caso del reiterarsi di accessi richiesti senza permesso e/o di presenza consistente di code, la 

Gpg provvederà ad interdire l’accesso del veicolo e a farlo uscire dal varco attraverso la corsia 

che lo rimette in coda in Via dell’Azoto. 

Si rappresenta che il badge ha validità 5 anni per semplificare l’iter e contenere i costi di 

segreteria per la sua predisposizione, con un costo iniziale di € 20,00 e rinnovo annuale che non 

comporterà oneri aggiuntivi. 

Il 01/01/2022 segna l’inizio della prima fase di verifica dei permessi di accesso all’ingresso dal 

varco di Via dell’Azoto. Successivamente, anche sulla base delle risultanze dell’avvio della 

digitalizzazione dei processi doganali, al varco di Via del Commercio si avvierà la seconda fase di 

verifica del permesso anche in uscita dai due varchi. 

Si chiede pertanto a codesta associazione di diffondere capillarmente presso i suoi associati tale 

messaggio. 

Certi della massima collaborazione, si porgono distinti saluti, 

 

Estensore Il Responsabile 

     149 Area Sicurezza, Vigilanza e Controllo 

Dott. Andrea Rossi 

 

Visto PORT: 

Visto DCOP:  

 

Responsabile procedimento o Area di competenza 

Dott. Gianandrea Todesco 

email:  

gianandrea.todesco@port.venice.it 

tel.: 0415334234 

 


