Oggetto:

AVVISO SULL’INTRODUZIONE DEI CONTRASSEGNI DI ACCESSO
PER I CONDUCENTI DI AUTOCARRI

Gentile cliente,
la società Luka Koper S.p.A. è preposta alla gestione del porto di Capodistria – struttura di
particolare rilevanza per la Repubblica di Slovenia. La sicurezza dei porti è disciplinata con
norme internazionali (Codice ISPS, Regolamento CE relativo al miglioramento della sicurezza
delle navi e degli impianti portuali – SE 725/2004, Direttiva relativa al miglioramento della
sicurezza dei porti – SE 65/2005), leggi nazionali (Legge sui servizi di vigilanza privati –
Gazzetta Ufficiale della RS n. 17/11) ed atti interni della società Luka Koper S.p.A.
(Regolamento sull’ordine interno della società Luka Koper).
All’interno dell’area sorvegliata, le mansioni di protezione delle vite umane e dei beni
competono al personale addetto alla sicurezza del Settore della sicurezza portuale. Le guardie
esercitano le mansioni in ossequio alla predetta normativa e della normativa interna della
società Luka Koper S.p.A.
Ai fini dell’attuazione della sopraccitata normativa e per motivi di sicurezza, entro la data del
01-05-2018 saranno introdotti, per i conducenti di autocarri, degli appositi pass
ovvero contrassegni di accesso all’area sorvegliata; i pass verranno rilasciati dal Settore
della sicurezza portuale.
Modello di tesserino (pass) annuale

Ime = Nome
Priimek = Cognome
Datum rojstva = Data di nascita
Podjetje = Impiegato presso

Ai conducenti degli autocarri il Settore della sicurezza portuale rilascerà due tipi di pass e cioè:

A. Pass annuali:
1. I pass annuali saranno rilasciati dietro presentazione, da parte del soggetto
responsabile dell’azienda, dell’apposito Modulo di domanda;
2. I pass annuali verranno rilasciati ai conducenti di autocarri che accedono all’area
portuale minimo quattro (4) volte al mese.
B. Contrassegni per l’accesso singolo:
1. I conducenti potranno richiedere i contrassegni per l’accesso singolo al Terminal
autocarri esterno, gestito dall’azienda Luka Koper INPO;
2. Questi permessi verranno rilasciati ai conducenti di autocarri che accedono al porto tre
volte al mese, o meno spesso.
A decorrere dal 01-05-2018 sarà possibile accedere al porto unicamente con un
pass valido.
Per ulteriori informazioni gli interessati sono invitati a consultare il sito web della società Luka
Koper S.p.A. (v. link qui di seguito):
https://www.luka-kp.si/eng/port-security
https://www.luka-kp.si/eng/information-for-truckers
oppure il sito web dell’azienda Luka Koper INPO S.r.l. (v. link qui di seguito):
http://www.luka-inpo.si/storitve-259/single/kamionski-terminal-476
La domanda di rilascio del pass annuale va presentata dalla persona responsabile del
soggetto giuridico.
Importante!
Il procedimento di fabbricazione dei tesserini richiede tempo nonché dati accurati ed esatti. Ci
appelliamo pertanto agli interessati affinché procedano senza indugio alla raccolta dei
necessari dati e delle dichiarazioni dei conducenti. La tempestiva trasmissione di dati accurati
consentirà al personale del Settore della sicurezza portuale di rilasciare i pass in tempo utile.
Tutti i tesserini concessi in base a domande presentate entro il 15 aprile 2018 e
risultanti complete, saranno rilasciati a titolo gratuito. Dopo questa data, il rilascio dei
pass sarà a pagamento, nel rispetto del tariffario vigente dell’azienda Luka Koper S.p.A.

Boris Kankaraš
Settore della sicurezza portuale

