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Introduzione 

Scopo del presente documento è quello di descrivere le modalità operative di utilizzo della nuova versione del portale TEOnLine. 

Il portale si compone di una sezione pubblica, contenenti le informazioni generali che può essere navigata liberamente, e di più sezioni riservate che sono 

accessibile solo previa autenticazione ed abilitazione all’accesso. 

Di seguito si dettagliano le modalità di accesso alle varie sezioni del portale. 

Sezione pubblica del portale 
Accedendo al portale TEOnLine con gli indirizzi usuali (https://teonline.autostrade.it/BVS per la sezione dedicata ai trasportatori e alle agenzie, 

https://teonline.gruppo.autostrade.it/BVS per la sezione intranet dedicata agli operatori degli sportelli TE) si accederà alla nuova sezione pubblica del portale, 

la cui interfaccia utente è riportata in figura seguente. 

In figura seguente si individuano le seguenti componenti 

1) menù della sezione pubblica, da cui l’utente può accedere ai vari contenuti del portale senza necessità di autenticarsi al sistema. Da questa sezione 

sono richiamabili le seguenti sottosezioni 

a. Richiesta Autorizzazioni, che permette l’accesso alle informazioni relative a  

i. Documentazione 

ii. Modulistica 

iii. Oneri di procedura 

iv. Costi per asse 

v. Tipi di asse 

vi. Dati degli sportelli TE 

b. Normativa, che permette l’accesso alle informazioni relative a 

i. Nuovo Codice Della Strada 

ii. Reg. Esecuzione/AttuazioneNuovo Codice Della Strada 

iii. D. M. Scorte 

iv. Direttiva  n. 4214 2014 

c. Prescrizioni per il transito, che permette l’accesso alle informazioni relative ad autorizzazioni 

i. Singole/multiple 
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ii. Periodiche porte normali 

iii. Periodiche porte speciali 

iv. Mezzi d’opera 

d. Limitazioni, che permette l’accesso alle informazioni relative a 

i. Prescrizioni temporanee 

ii. Porte speciali 

iii. Mezzi pesanti 

iv. Trasporti eccezionali 

e. Rete autostradale, che permette l’accesso alle informazioni relative alla rete autostradale, alle varie stazioni ai vari innesti 

2) Pagina dei contenuti, in cui vengono mostrati i contenuti richiamati dal portale. All’apertura la pagina predefinita è quella degli avvisi 

3) Barra di accesso alle applicazioni, che permette di richiamare le varie applicazioni 

a. TECrossing, sezione protetta 

b. TEOnline, sezione protetta 

c. TEOnline (nuova versione, solo utenti esterni) , sezione protetta 

4) Opere, ovvero l’anagrafica dei cavalcavia sovra passanti la rete autostradale 

5) Informazioni per l’utente 

a. Come registrarsi, che contiene le informazioni per la registrazione al portale 

b. Contatti, che contiene le informazioni di contatto con Autostrade per l’Italia 

c. Notifiche per l’utente 
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Figura 1 - Interfaccia del nuovo portale 

Nel pié di pagina è inoltre presente una porzione espandibile relativa ai Link utili, vedere figura seguente per dettagli. 
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Figura 2 - Sezione link utili 

Per accedere ai vari contenuti della parte pubblica del portale selezionare il link sul navigatore laterale sinistro (1), poi selezionare la sottosezione di interesse 

dalla barra come mostrato in figura seguente per l’accesso alla pagina dei tipi di asse interna alla sezione Richiesta autorizzazioni. 
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Figura 3 – Accesso a contenuti informativi del portale 

Accesso alle sezioni riservate del portale 

Le sezioni riservate del portale corrispondono alle sezioni TECrossing, TEOnLine e TEOnLine (nuova versione). 

Per richiamare le varie sezioni utilizzare i link della sezione (3) di figura 1. Indipendentemente dal link selezionato, qualora l’utente non si sia autenticato in 

precedenza,  viene mostrata la pagina di login (vedere figura seguente). 
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Figura 4 - Pagina di login 

In cui l’utente deve inserire le proprie credenziali. Qualora l’inserimento delle credenziali fosse errato si ottiene la seguente segnalazione di errore. 
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Figura 5 - Segnalazione di errore in fase di login 

Qualora le credenziali sono state inserite correttamente, l’utente viene reindirizzato alla sezione riservata richiamata.  

Se un utente che si è autenticato ad una sezione riservata richiama un’altra sezione ad accesso ristretto, questa viene immediatamente acceduta senza 

necessità di una ulteriore autenticazione. 
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