
Istruzioni per gli esercenti

promosso da
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Registrazione esercenti

OPZIONE A (proseguire con la lettura)
Per poter inoltrare la pratica di 
adesione per poter processare i buoni 
spesa Covid-19
dovranno andare sul sito internet
www.unbuonoperte.com
e cliccare su ‘’Registrati’’.

OPZIONE B (andare direttamente a pag.8 )
Nel caso in cui il Comune ha richiesto 
documentazioni esterne alla 
piattaforma, provvederà ad inviare 
direttamente le credenziali di accesso
agli esercenti ammessi.
Una volta ricevute, cliccheranno 
direttamente sul pulsante ‘’Accedi’’

http://www.unbuonoperte.com/


Selezionare il Comune di 
Residenza.

Compilare gli altri campi
richiesti.

Fare attenzione ad inserire 
correttamente la partita iva 
ed un numero di cellulare 
attivo . 
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La registrazione alla 
piattaforma è andata a 
buon fine!

NB.
Scrivere e conservare la 
password temporanea che 
il sistema genera 
automaticamente, perché 
dovrà essere inserita nel 
passaggio successivo per 
poterla cambiare con una 
password personale.  

Dopodiché cliccare sul 
pulsante ‘’Clicca QUI ‘’
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Inserire le credenziali di 
accesso

• Codice fiscale
• Password temporanea
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Nome Cittadino

Inserire la password temporanea qui

Digitare una nuova password personale
Riconfermare la nuova password
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Inserire le NUOVE credenziali 
di accesso

• Codice fiscale
• Password personale scelta
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Dashboard di Supermarket24

Per poter inoltrare la richiesta al 
Comune è necessario:

1) Caricare la visura camerale;

2) Caricare il DURC o altro 
documento richiesto dal Comune 
di appartenenza;

Cliccare su ‘’Carica Dati’’



9

Dashboard di Giulio RossiUna volta inoltrata la richiesta,
appare un messaggio con il 
numero di protocollo assegnato 
alla sua domanda.

E’ consigliato vivamente di 
salvare il numero di protocollo 
rilasciato.

Gentile cittadino,
la sua domanda è stata registrata con protocollo n. 12.

In caso di accoglimento, riceverà un sms sul suo numero 
di cellulare con l'importo accreditato ed il pin da utilizzare 
con la tessera sanitaria.
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Non appena il Comune approva la richiesta 
dell’esercente, la piattaforma invia in 
automatico un SMS comunicando l’attivazione 
dell’account con le relative credenziali di 
accesso.

Da questo momento, l’esercente può entrare
nella piattaforma ed iniziare ad acquisire 
buoni. 



9

Dashboard di SUPERMARKET 24

Per acquisire il buono 
inserire i campi 
richiesti e cliccare su 
Verifica & Acquisisci

NB.
Per inserire importi 
con i rispettivi 
centesimi digitare ‘’ .’’ 
per separare i 
centesimi come in 
esempio:

41.75

41,75

Far inserire il pin al cliente

Inserire qui l’importo da addebitare al cliente

Inserire il Codice Fiscale del cliente
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