
 

Funzionamento del servizio online di accreditamento disabili  

 

REGISTRAZIONE 

 

1. Clicca qui e successivamente sulla dicitura “Registrazione Diversamente Abili” 

2. Compila il form in ogni sua parte avendo cura di caricare nella sezione preposta copia del certificato 

di invalidità civile al 100% con diritto di assistenza continua, condizione che deve essere riportata sul 

certificato stesso, in formato PDF Max 300 kb 

 

 

  

https://passacmilan.infrontams.tv/


 

 

3. Se la registrazione è andata a buon fine, verrà inviata all’indirizzo di posta specificato, la seguente email 

(in caso di mancato recapito, controlla tra le SPAM): 

 

 

In questa email sono indicate le credenziali di accesso al servizio 

Si raccomanda di conservarle accuratamente in quanto la società AC Milan non ha la possibilità di 

risalire all’indirizzo email di registrazione e relativa password. 

ATTENZIONE: L’utenza NON E’ ANCORA ABILITATA 

 

 

4. ABILITAZIONE DELL’UTENZA 

Dopo aver verificato i dati e la copia del certificato di invalidità civile al 100% con diritto di assistenza 

continua caricato, l’utenza sarà abilitata e verrà inviata all’indirizzo di posta specificato (in caso di 

mancato recapito, controlla tra le SPAM), la seguente email: 

 

  



 

 

Le informazioni relative alle partite indicanti data e orari di apertura e chiusura accrediti, saranno 

pubblicati di volta in volta sul sito alla pagina accrediti disabili. 

 

 

ACCREDITAMENTO 

 

1. Clicca qui 

2. Inserisci le tue credenziali (User e Password) 

3. Clicca su “Richiedi Accredito” 

4. Inserisci i dati dell’Accompagnatore” 

5. Clicca su “Salva” 

6. “Scarica Accredito” e stampa il PDF generato 

In caso di CAMBIO NOMINATIVO DELL’ACCOMPAGNATORE è da effettuare entro e non oltre data e ora 

di chiusura del sistema: 

• Clicca qui  

• Inserisci le tue credenziali (User e Password) 

• Clicca su “Accompagnatore” 

• Modifica i dati dell’Accompagnatore  

• Clicca su “Salva” 

• Scarica e stampa il nuovo accredito 

 

MODIFICA PASSWORD 

 

1. Clicca qui  

2. Inserisci le tue credenziali (User e Password) 

3. Clicca su “Modifica Password” 

4. Inserisci “Nuova Password” e “Conferma nuova Password” 

5. Clicca su “Modifica Password” 

6. Il sistema ritornerà il messaggio “Password salvata correttamente” 
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