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OGGETTO: Attivazione collegamenti in modalità VPN
  

        Si rende noto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha attivato, di recente, una nuova 
modalità di connessione ai servizi della Motorizzazione basata sull'uso di un collegamento internet sicuro di 
tipo VPN. 
        Sono state predisposte, in particolare, due modalità di collegamento: 
1. VPN Client to Site, destinata ad utenti di piccole dimensioni, che consente a singoli utenti di collegarsi alla 

rete del Ministero tramite credenziali personalizzate; 
2. VPN Site to Site, riservata ad organizzazioni medio grandi che hanno o desiderano stabilire connessioni 

tra la loro rete e quella del Ministero. 
        Le due modalità di collegamento consentono l'accesso ai servizi del Ministero tramite connessione 
internet utilizzando: 
- per la modalità VPN Client to Site un client di connessione Cisco-VPN 
- per la modalità VPN Site to Site un terminatore di connessione VPN (ad esempio un Firewall). 
        Si fa presente inoltre che tutti gli utenti che attualmente si collegano attraverso connessioni ISDN 
dovranno passare a questa nuova tipologia di accesso, utilizzando la modalità VPN Client to Site, secondo il 
calendario riportato in allegato alla presente. Sul sito www.ilportaledellautomobilista.it, nell'area riservata 
di ciascun utente professionale, saranno disponibili il "Manuale di Installazione Cisco VPN", contenente le 
modalità di configurazione e di attivazione del client, ed il software per l'installazione del client VPN. Gli 
utenti dei sistema informatico della Motorizzazione (SIMOT), non ancora registrati sul predetto sito, possono 
farlo utilizzando l'apposita funzione di registrazione del portale e le credenziali di accesso (username e 
password) al SIMOT. 
        Gli utenti che attualmente si collegano attraverso poli concentratori o CDN, verranno informati 
prossimamente sulle modalità di migrazione alla modalità VPN. 
        I nuovi utenti che vorranno collegarsi in modalità VPN dovranno presentare apposita richiesta al 
CED della Motorizzazione, allegando il modulo presente sul predetto sito ed inviandola ai numeri di fax ivi 
indicati. I nuovi utenti, una volta accreditati sul sistema informatico della Motorizzazione (SIMOT), avendo 
ricevuto username e password, potranno registarsi sul portale www.ilportaledellautomobilista.it e scaricare la 
documentazione ed il software necessario per il client VPN. Successivamente, verrà inviata loro, tramite e-
mail, una userid e relativa password per l'uso della VPN che dovrà essere cambiata al primo accesso. 
        Ogni ulteriore richiesta di chiarimenti e/o assistenza potrà essere avanzata al servizio di help desk del 
Ministero al numero 0641739929. 
   
        IL DIRETTORE DEL CED 
        dott. ing. Alessandro Calchetti 
   
   

Allegato alla circolare 30.11.2011 prot. n. 33826 
   

Calendario per l'attivazione della modalità di connessione VPN  
per gli utenti del Sistema Informativo della Motorizzazione  

già collegati attraverso linee ISDN 
   
        Si rende noto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pianificato l'attività di migrazione dei 
collegamenti Isdn verso la modalità VPN secondo il seguente calendario: 



   
 Categoria Utenti A partire dal 
• ASL 12 dicembre 2011
• Province 12 dicembre 2011
• Case costruttrici 1 gennaio 2012 
• Privati 1 gennaio 2012 
• Software house 1 gennaio 2012 
• Agenzie 1 febbraio 2012 
• Comuni 1 marzo 2012 
• Importatori 1 marzo 2012 
• Allestitori 1 marzo 2012 
• Consorzi o utenti collegati tramite Consorzi 1 aprile 2012 
• Organizzazioni con più di 1 postazione di lavoro 1 aprile 2012 
   

        Le informazioni e la documentazione sugli aspetti operativi della migrazione sono disponibili sul sito 
www.ilportaledellautomobilista.it nell'area riservata di ciascun utente professionale registrato. Gli utenti 
del sistema informatico della Motorizzazione (SIMOT), non ancora registrati sul predetto sito, possono 
registrarsi utilizzando l'apposita funzione del portale e le credenziali di accesso al SIMOT (username e 
password). 
        Ogni richiesta di chiarimenti e/o assistenza potrà essere avanzata al servizio di help desk del Ministero 
al numero 0641739929. 
 


