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Roma, 12 aprile 2019

Circolare n. 92/2019
Oggetto: Trasporti eccezionali – Autorizzazioni periodiche – Nuove modalità
per il preavviso di transito – Nota ANAS del 10.4.2019.
Con la nota indicata in oggetto ANAS ha comunicato che dal 15 aprile i titolari di
autorizzazioni periodiche per trasporti eccezionali con massa superiore a 44 tonnellate in corso di validità dovranno inviare il preavviso di transito tramite la piattaforma
TEWEB che, come è noto, è il portale telematico reso operativo dall’ANAS da novembre 2017. Le comunicazioni relative all’inizio e alla fine del viaggio dovranno essere
trasmesse attraverso l’applicazione TEWEB APP (disponibile su smartphone e tablet).
Il preavviso dovrà essere inviato almeno 48 ore prima dell’inizio di ciascun viaggio
altrimenti il trasporto non sarà considerato autorizzato; la ricevuta del preavviso costituisce parte integrante dell’autorizzazione. L’annotazione della data e dell’ora di
inizio e fine viaggio dovrà essere effettuata obbligatoriamente tramite l’applicazione
mobile di TEWEB dopo l’avvio del viaggio e il dispositivo mobile dovrà rimanere attivo
a bordo. In mancanza dell’annotazione il trasporto non sarà ritenuto autorizzato.
Qualora ci fossero difficoltà tecniche relative alla suddetta annotazione l’autista potrà
telefonare al numero verde ANAS 800 841 148 e l’operatore provvederà all’annotazione del viaggio previa comunicazione dei dati presenti sulla ricevuta del preavviso.
Si segnala che per consentire alle imprese di adeguarsi è stato previsto un periodo
transitorio fino al 31 maggio in cui i titolari delle suddette autorizzazioni potranno
inviare il preavviso richiesto tramite posta elettronica certificata e le comunicazioni
relative all’inizio e alla fine del viaggio chiamando il numero verde 800 841 148. Dall’1
giugno le modalità saranno esclusivamente quelle previste dalla nota in oggetto.
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