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1

INTRODUZIONE

Il Portale dei servizi dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) è raggiungibile all’URL:
https://secure.autorita-trasporti.it/ART_Login/Login.aspx
esso rappresenta il punto di accesso per i servizi web di ART, quali:
-

2

Reclami
Contributo Autofinanziamento
Sistema di Monitoraggio dati dei Trasporti (SiMoT).

ACCESSO AL PORTALE

Per accedere ai servizi offerti dal portale sarà necessario disporre del Sistema Pubblico di
Identità Digitale (SPID) almeno di livello 2 o in alternativa è possibile utilizzare le credenziali
CIE (Carta di Identità Elettronica). Nel caso non si sia in possesso di SPID o CIE, l’accesso
all’applicazione è anche consentito tramite registrazione da parte dell’utente.
L’accesso alla sezione Reclami è limitato ai privati e alle associazioni di categoria, l’accesso al
Contributo autofinanziamento è limitato a utenti associati ad aziende operanti nel settore
dei trasporti, mentre l’accesso al SiMoT è riservato a utenti associati a Enti Locali, oltre che
ad aziende operanti nel settore dei trasporti.

2.1 AUTENTICAZIONE TRAMITE SPID/CIE
L’accesso ai servizi tramite SPID/CIE è possibile tramite i bottoni presenti sulla pagina iniziale del
portale.
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Nel caso di “Entra con SPID”, apparirà l’elenco dei vari Identity Provider, una volta scelto quello
associato al proprio SPID occorrerà inserire i dati relativi alla propria identità SPID e seguire le
istruzioni che appariranno.

Nel caso di accesso con “Entra con CIE”, avverrà un reindirizzamento verso il sito providere
del Ministero dell’Interno che gestisce il riconoscimento dei dati della Carta Identità
Elettronica che si vuole utilizzare per accedere.
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Per autenticarsi tramite Carta d'identità elettronica usando uno smartphone Androido iOS
dotati di tecnologia NFC, occorre l'applicazione Cie ID installata e configurata correttamente.
Alternativamente, è possibile proseguire la fase di autenticazione tramite un computer
dotato di lettore di smartcard contactless utilizzando il software Cie installato e configurato.

2.2 REGISTRAZIONE UTENTE NON IN POSSESSO DI SPIDE/CIE
Nel caso non si sia in possesso di SPID o CIE, per accedere alla sezione dei Reclami è possibile
effettuare la registrazione al portale tramite l’inserimento delle informazioni anagrafiche e il
caricamento di un documento d’identità in corso di validità, al fine di effettuare l’identificazione
univoca dell’utente e darà garanzia di legalità all’accesso. La pagina dedicata alla registrazione
manuale è richiamabile dalla pagina di accesso selezionando la voce: Registrati ora.

Per effettuare la registrazione occorre inserire i dati obbligatori riguardanti la propria
anagrafica e il codice di sicurezza proposto dalla form di registrazione:





E-mail
Nome e Cognome
Codice fiscale
Scadenza del documento d’identità

Inserire il codice di
sicurezza
proposto
così come visualizzato
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Una volta effettuato l’inserimento dei dati e cliccato sul tasto di INVIA, verrà trasmesso un
messaggio email di conferma alla casella di posta elettronica indicata in fase di registrazione.
Da:service-no-reply@autorita-trasporti.it[mailto:service-no-reply@autorita-trasporti.it]
Inviato:
A:email@dominio.com
Oggetto: Autorità di Regolazione dei Trasporti - Conferma di registrazione sul sito web
Spettabile … ….,
Grazie per aver scelto di registrarti sul sito dell'Autorità per la regolazione dei Trasporti,
Per terminare il processo di registrazione ed attivare l'account occorre cliccare sul link sottostante ed
inserire le ultime informazioni richieste:
http://secure.autoritatrasporti.it/ART_Login/Registrazione/CompletamentoRegistrazione.aspx?token=1c5997abUna volta conclusa la registrazione potrai accedere ai servizi disponibili utilizzando l'indirizzo e-mail e la
password indicati durante la registrazione
----------------------------------Autorità di Regolazione dei Trasporti

Per completare la registrazione occorrerà cliccare sul link presente nella suddetta mail e
inserire la scansione, in formato pdf, del proprio documento di identità in corso di validità.

Una volta completata la registrazione sarà possibile effettuare il login con le proprie
credenziali ed accedere al pannello di accesso da cui utilizzare il servizio Reclami.
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2.3 RECUPERO CREDENZIALI UTENTE
Nel caso si sia effettuata la registrazione manuale, in caso di smarrimento della password di
accesso è possibile richiedere il ripristino della stessa cliccando sul pulsante “Non riesco ad
accedere al mio account”

Inserire l’e-mail con cui è stata effettuata la
registrazione al portale

Dopo aver inserito i dati richiesti, verrà inviata alla casella e-mail indicata, un messaggio
contenente il link alla pagina per il reset della password.
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Da:service-no-reply@autorita-trasporti.it[mailto:service-no-reply@autorita-trasporti.it]
Inviato:
A:email@dominio.com
Oggetto: Autorità di Regolazione dei Trasporti - Conferma di registrazione sul sito web
Spettabile … ….,
Questa è la sezione per il cambio della password utile all'accesso al sito dell' Autorità di Regolazione
dei Trasporti, Per terminare il processo di cambio password ed utilizzare l'account occorre cliccare su
link sottostante:
http://secure.autoritatrasporti.it/ART_Login/Registrazione/CompletamentoRegistrazione.aspx?token=1c5997abUna volta concluso il cambio password potrai accedere ai servizi disponibili utilizzando l'indirizzo e-mail
e la nuova password. Questa operazione potrà essere effettuata per un massimo di 3 volte (in questo
momento sei al … tentativo).
----------------------------------Autorità di Regolazione dei Trasporti

Per completare la procedura occorre inserire la nuova password e cliccare sul tanto INVIA.

Nel caso di smarrimento dello username utilizzato per l’accesso al portale, ovvero l’e-mail di
registrazione, occorre scrivere per segnalare il problema all’Autorità all’indirizzo e-mail
accreditamento@autorita-trasporti.it
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3

ACCREDITAMENTO PER OPERARE PER CONTO DI UN ENTE O UNA AZIENDA

Nel caso si necessiti accedere ai servizi afferenti il Contributo di Autofinanziamento e il
SiMoT, occorre effettuare l’accesso come utente e richiedere l’accreditamento come
Ente/Azienda cliccando sul relativo link. Tale operazione è necessaria solo la prima volta, poi
il sistema manterrà in memoria tale associazione.

Quindi, una volta cliccato sul link di accreditamento, per associare l’utente all’Ente/Azienda
del settore dei trasporti di cui vuole seguire le pratiche ai fini del SiMoT e/o del contributo di
autofinanziamento, dovrà inserire il codice fiscale dell’Ente/Azienda di interesse e il token
comunicato dall’Autorità. Per confermare e inviare i dati, si dovrà premere il pulsante
“Accreditati come azienda”

Nel caso non si sia in possesso del token, è possibile effettuarne richiesta all’indirizzo e-mail
accreditamento@autorita-trasporti.it
Una volta conclusa l’associazione, nel pannello di accesso sarà possibile visualizzare le
relative sezioni di pertinenza, ovvero se si tratta di un utente con profilo associato ad una
Azienda regolata lo stesso potrà accedere anche alla sezione di autofinanziamento
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Diversamente se si tratta di un utente con profilo associato ad un Ente Locale, lo stesso
potrà accedere anche alla sezione SiMoT.

Un utente potrebbe anche essere associato sia ad un Ente Locale che ad un’Azienda
regolata, in tal caso lo stesso potrà accedere a tutti i servizi on-line messi a disposizione da
ART.

Pag. 10/10

