Prenotazione dei conferimenti ai centri di
raccolta consortili tramite intermediari
ISTRUZIONI

L’intermediario è un utente che, oltre
ad agire per conto proprio, effettua
prenotazioni per conto di altri utenti
seguendo la procedura qui illustrata.
1. Collegati al sito www.verdegufo.it ed
accedi all’area prenotazioni oppure
immetti
direttamente
l’indirizzo:

prenotazioni.verdegufo.it

2. Si aprirà una pagina nella quale
potrai selezionare che tipo di
servizio vuoi richiedere.
Seleziona la voce “conferimenti
presso i Centri di Raccolta“

3. Per accreditarti come intermediario devi prima registrarti e creare una nuova
utenza. Seleziona pertanto uno dei campi: se non sei ancora registrato come
utente domestico oppure se non sei ancora registrato come utente non domestico
a seconda del tipo di utenza che vuoi creare per accedere al centro di raccolta
(famiglia oppure attività) e per agire come intermediario.

4. Inserisci i dati richiesti per la registrazione e crea le tue credenziali. Una volta
registrato potrai accedere direttamente al servizio o agire come intermediario
adoperando la tua e-mail (o nr. di cellulare) e la password che hai scelto.
Sarai indirizzato alla pagina in cui potrai accreditarti come intermediario.

5. Scegli abilitazione intermediario e poi abilita. Il sistema a questo punto effettua
in automatico il logout della tua utenza.
Accedi quindi nuovamente con le tue credenziali per agire come intermediario e
prenotare per conto terzi.

6. Se hai prenotato per l’utente in passato, egli risulta già inserito a sistema. In
questo caso scegli ricerca utente, dopodiché immetti almeno uno dei dati richiesti e
clicca su ricerca. Scegli da elenco utenti (che riporta tutte le tue prenotazioni
passate) il soggetto per cui vuoi agire e controlla l’esattezza della sua identità in alto
a destra. Se i dati sono corretti vai su seleziona utente in basso a destra e prosegui
con la prenotazione (successivo punto 8)

7. Se la ricerca non produce alcun risultato o se è la prima volta che l’utente
desidera prenotare il servizio, scegli inserisci utente e compila i campi con i
dati dell’utente per cui vuoi effettuare la prenotazione. Al termine
dell’inserimento clicca su registra utente, poi verifica l’esattezza dei dati.

8. Vai ora su prenotazioni, poi su richiedi prenotazione per essere
indirizzato alla pagina di inserimento dei dati relativi al conferimento
presso il centro di raccolta

9. Dopo aver scelto il centro di
raccolta e la data di conferimento
seleziona con la spunta l’orario di
accesso e i rifiuti che l’utenza
vuole conferire.
Infine scegli invia.
Sei giunto alla fine. Attendi il
messaggio
“prenotazione
eseguita con successo“ e, se non
vuoi stampare la prenotazione,
scegli chiudi.

Arriverà un sms di conferma sul
cellulare dell’utente per cui hai
prenotato ed anche una e-mail a te,
come intermediario (oppure un
sms se hai inserito solo il tuo nr. di
cellulare).
Avrai la possibilità di stampare la
prenotazione, ma ricorda che, per
accedere al centro di raccolta, è
sufficiente che l’utente per cui hai
prenotato mostri l’sms di conferma
sul suo cellulare.

