
Registro Guide e Accompagnatori Turistici/Addetti 

ai Terminal Passeggeri 

Istruzioni per il rinnovo dell’iscrizione 
- Collegatevi a http://istanzeonline.port.venice.it/iol/sac/loginSac.zul (Username personale e 

password sono già in vostro possesso) 

- Accedete come “Utente registrato”: se nel frattempo sono cambiati alcuni dati, prima di 

procedere con il rinnovo andate su “PROFILO” e inserite i nuovi dati (se avete cambiato la 

mail nel corso dell’anno ricordatevi di modificarla anche nel vostro profilo: MODIFICA 

PROFILO e poi MODIFICA DATI ANAGRAFICI) 

- Per il rinnovo, dal menù in alto a sinistra selezionate ISTANZE “Cosa vuoi fare?” e selezionate 

la voce di vostro interesse. 

NB Se siete iscritti al registro come Addetti ma avete nel frattempo ottenuto la licenza di “Guida 

turistica” e/o di “Accompagnatore Turistico” selezionate “Diventate o continuate ad essere Guida 

e/o Accompagnatore Turistico”  

- Verificate i dati e gli allegati che risultano precedentemente inseriti: in caso di eventuali 

variazioni, procedete alla modifica (in qualsiasi momento per salvare i dati e/o gli allegati 

inseriti utilizzate il pulsante “SALVA IN BOZZA”) 

 

- Completato il controllo o l’inserimento dei dati e degli eventuali allegati, utilizzate il pulsante 

“INVIO” 

Se l’istanza richiede correzioni/modifiche riceverete una mail con le istruzioni per le modifiche che 

dovrete apportare per re-inoltrare l’istanza stessa, se invece è stata compilata correttamente 

seguite le istruzioni che vi saranno inviate via e-mail per concludere la pratica di rinnovo. 

NB se avete optato per il pagamento tramite bonifico bancario1 (opzione preferibile) potrete 

ritirare il vostro permesso di accesso al porto direttamente presso l’Ufficio Permessi della 

scrivente Autorità, se avete invece selezionato la modalità di “pagamento tramite cassa 

automatica” dovrete stampare l’istanza e portarla con voi per procedere al pagamento prima di 

poter ritirare il permesso di accesso. 

 

TUTTE LE COMUNICAZIONI DA PARTE DELL’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE 

AVVERRANNO TRAMITE E-MAIL, QUINDI CONTROLLATE SISTEMATICAMENTE LA 

vostra CASELLA DI POSTA (controllate anche la casella dello spam). 

Per problemi tecnici contattare l’Help Desk al numero 

0415334195 

                                                            
1 Coordinate bancarie: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale-IBAN 
IT45A0503402071000000030210 (Banco BPM); Causale: “NOME E COGNOME” - Diritto segreteria 
per iscrizione Reg. ord 407/408 

http://istanzeonline.port.venice.it/iol/sac/loginSac.zul

