
Istruzioni per l'uso del sito per acquisti GAS.

1) Aprire il browser web (Internet Explorer o Mozilla Firefox) e digitare:
 www.economia-solidale.org nella barra degli indirizzi; comparirà la schermata seguente:

2)  Nella colonna di sinistra, cliccare sulla prima voce, Iscriviti, comparirà la schermata 
seguente:

3)  Compilare tutti i campi contrassegnati con l'asterisco, mettere i segni di spunta sulle due 
caselle in fondo alla pagina e cliccare su crea il mio account.

4) Il sistema genererà un messaggio automatico in cui vi avverte che è stato spedito il riepilogo 
dei dati inseriti alla casella di posta elettronica che avete indicato nella procedura di 
iscrizione. In questa e-mail che vi arriverà c'è un link che dovete cliccare per completare la 
procedura di iscrizione. L'amministratore del sistema avrà cura di ammettervi a pieno titolo 
all'interno del gruppo GAS che sceglierete successivamente.

http://www.economia-solidale.org/


5) Al successivo collegamento al sito www.economia-solidale.org potrete quindi digitare il 
nome utente e la password scelte nella procedura di iscrizione e cliccare su invia (fare 
riferimento alla prima figura).

6) Al primo collegamento vi verrà chiesto se volete entrare a far parte di un gruppo GAS già 
esistente oppure se volete crearne uno nuovo. Scegliete la prima opzione e indicate come 
gruppo GAS il � GAStronomi Savena (BO). Non appena fatta la scelta la schermata che 
segue diventerà la vostra prima schermata anche per tutti i successivi collegamenti al sito 
con nome utente e password:

http://www.economia-solidale.org/


7) Da qui potete cliccare sulla prima voce sempre della colonna di sinistra, Acquista; poi vi 
comparirà la schermata seguente:

8) Qui potete scegliere il fornitore che vi interessa cliccando sul nome della ditta, vi comparirà 
la schermata seguente:

9) Scorrendo l'elenco completo dei prodotti potrete semplicemente cliccare sui pulsanti blu +1 
(per ordinare uno o più confezioni dello stesso articolo) oppure -1 se volete cancellare un 
quantitativo precedentemente inserito. E' possibile anche allegare un messaggio 
personalizzato nella casella di testo in alto nella pagina. Una volta terminato l'ordine in 
fondo alla pagina cliccare sul bottone Invia l'ordine. Avete finito di fare la spesa. Una e-mail 
vi avvertirà al momento opportuno indicandovi il luogo di ritiro della merce e l'importo da 
pagare.

Buoni acquisti.


