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Rif. A330 

Prot. n. XXX/2021 

 
Unità organizzativa competente: 

DIREZIONE ATTIVITÀ PORTUALI 

Il Responsabile 

Dott. Sergio Signore 

Tel. 040-6732376 

 

 

Oggetto: Attivazione dello Sportello Unico Amministrativo AdSP MAO – Rinnovo/rilascio 

permesso di ingresso (badge) per l’anno 2022. 

 

Gentile utente. L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porti di Trieste e 

Monfalcone ha attivato lo Sportello Unico Amministrativo (SUA), tramite il quale gli utenti 

dovranno presentare le istanze e potranno seguire l’andamento della loro pratica e ricevere 

comunicazioni dagli operatori dei nostri uffici. 

Al momento è disponibile il servizio relativo alla presentazione di istanze di rilascio/rinnovo dei 

permessi di ingresso (badge) per il Porto di Trieste o di Monfalcone. 

Il SUA è online all’indirizzo https://sua.porto.trieste.it . 

Su tale portale troverete le informazioni, le news, i manuali d’uso e i facsimili della modulistica. Da 

esso potrete accedere alla vostra area riservata, autenticandovi con il vostro SPID oppure con le 

credenziali che riceverete utilizzando il modulo di registrazione al portale. 

Nell’area riservata potrete compilare su un modulo online la vostra istanza, allegando tutta la 

documentazione necessaria. Successivamente potrete visualizzare lo stato di avanzamento della 

pratica ed eventualmente, se venissero richieste integrazioni alla documentazione, allegare nuovi 

file. 

Ricordiamo che, in base al Regolamento dello Sportello Unico Amministrativo, approvato con 

deliberazione n. 27/2021 del Comitato di Gestione di AdSP MAO, a partire dalla data di 

attivazione di un servizio SUA le istanze relative devono pervenire all’Ente esclusivamente in 

modalità telematica. Non saranno quindi più ammesse presentazioni di istanze cartacee 

relativamente alla tipologia di istanza in oggetto. 

L’attivazione del servizio è fissata per il 16 dicembre 2021 alle ore 7:00. 

 

Nota importante: il portale è già attivo ma ancora nella fase finale di configurazione e test: le 

istanze eventualmente inviate prima della data di attivazione prevista non saranno considerate 

valide né protocollate e saranno cancellate dal sistema il giorno precedente l’attivazione. 

 

 

 

Spett.li 

 

IMPRESE PORTUALI 
 

 
A MEZZO PEC 
 

 

 

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  

DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE  

PORTI DI TRIESTE E MONFALCONE 

Il Segretario Generale  

(dott. Vittorio Torbianelli) 
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