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GAIA PASS – Manuale Richiedente
Modulo di gestione delle autorizzazioni online nei porti di Bari, Brindisi,
Manfredonia, Barletta e Monopoli

Il modulo “Pass” di GAIA permette di richiedere, tramite procedura online, le autorizzazioni di
accesso ai Porti del Levante. Il sistema prevede una fase di richiesta a cui è possibile accedere
tramite il link “RICHIEDI AUTORIZZAZIONE” ed una fase di accesso all’archivio tramite il link
“ARCHIVIO PRATICHE”:

All’interno della sezione “Richiedi Autorizzazione” sono richieste le informazioni obbligatorie quali:
•
•
•

•

Cognome e Nome, Ente o Ditta del beneficiario
Porto e periodo di accesso
Destinatario (non obbligatorio, le pratiche con destinatario assente o sconosciuto saranno
reindirizzate all’operativo di varco di turno che autorizzerà solo l’accesso ai varchi di
ingresso, o reindirizzerà la richiesta al PFSO competente per l’accesso alle port facility ).
Motivazione (dell’accesso in porto)

1

Dopo la fase precedente sarà possibile inserire l’elenco di persone e mezzi per cui richiedere
l’autorizzazione di accesso in porto selezionando la tipologia relativa e completando le
informazioni richieste per ogni singola richiesta, comprensiva anche di email opzionale a cui
inviare l’autorizzazione emessa come allegato ed in formato pdf (Portable Document Format) in
caso di esito positivo (Es. Email autotrasportatore o chi ne gestisce la consegna/servizio):

Dopo aver concluso la fase di richiesta, sarà possibile accedere alla sezione “Archivio Pratiche”di
archivio del modulo “Pass”, per verificare lo stato di avanzamento della pratica, con il dettaglio
delle richieste inviate, accettate dal destinatario ed eventuale autorizzate:
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Inoltre sarà possibile aggiornare la pratica o parte delle richieste, fino ad avvenuta validazione da
parte dell’Autorità competente, ed eventualmente eliminare le pratiche non ancora accettate dai
relativi destinatari.
L’autorizzazione, se concessa, verrà inviata in allegato pdf, tramite email, sia all’utente di Gaia che
all’indirizzo inserito in fase di richiesta, come segue ed avrà la seguente struttura:

Per la richiesta effettuata, l’utente potrà ricevere tramite email una richiesta di eventuali
rettifiche, che potranno essere effettuate direttamente sul modulo “Pass”, selezionando la pratica
relativa oppure potrà visualizzare lo storico della pratica direttamente dal dettaglio, per verificare
lo stato della richiesta.
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Esempio di autorizzazione:
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