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Guida per la registrazione al portale
Ente pubblico e Regole
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- Registrazione per Ente pubblico e Regole -

Per poter inserire un’asta di vendita, al primo accesso, è necessario procedere alla
registrazione.
Selezionare la voce «Accedi/registrati» dalla home page e successivamente «richiedi
un account».

Oppure accedere direttamente al form tramite questo link:
https://www.portalelegnoveneto.it/iscrizione_enti.php
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- Registrazione Ente pubblico e Regole -

Il form di registrazione va
compilato selezionando il Tipo di
istituzione (Comune o Regola) e
riportando i dettagli utente
all’interno dei campi.
E’ opportuno inserire una mail
ed una password che serviranno
come credenziali per l’accesso
alla propria area riservata.
Una volta inviata l’iscrizione sarà
necessario attendere la
conferma della registrazione che
arriverà con un messaggio di
posta all’indirizzo e-mail indicato
nel form, entro 48 ore.
Solamente dopo aver ricevuto la
mail di avvenuta registrazione
sarà possibile inserire le aste.
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Guida per la registrazione al portale
Privato e Impresa
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- Registrazione Privato e Impresa -

Per poter inserire un annuncio e ricevere le notifiche di nuova pubblicazione asta, al
primo accesso, è necessario procedere alla registrazione.
Selezionare la voce «Accedi/registrati» dalla home page e successivamente
«registrati».

Oppure accedere direttamente al form tramite questo link:
https://www.portalelegnoveneto.it/iscrizione.php
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- Registrazione Privato e Impresa Il form di registrazione va compilato
selezionando il Tipo di utente (Azienda
o Privato) e riportando i dettagli
utente all’interno dei campi.
E’ opportuno inserire una mail ed una
password che serviranno come
credenziali per l’accesso alla propria
area riservata.
E’ possibile selezionare l’apposito flag
se si desidera ricevere la notifica di
nuova asta pubblicata e/o la
newsletter mensile.
Una volta inviata l’iscrizione l’account
sarà subito attivo, e sarà possibile
pubblicare gli annunci all’interno della
propria area riservata.
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Guida per la pubblicazione delle aste
Riservato agli Enti pubblici e
proprietà Regoliere
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- Riservato agli Enti pubblici e Regole -

Per poter inserire un’asta è necessario aver ricevuto la mail di avvenuta
registrazione. Una volta ottenuta l’abilitazione è possibile accedere, tramite e-mail
e password, alla propria Area Riservata.
Accedere quindi a «Le mie aste» e cliccare su «+Inserisci asta».
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- Riservato agli Enti pubblici e Regole -

E’ necessario indicare la data e
l’orario di inizio e di scadenza
per la presentazione delle
offerte.
Cliccando su «Allegati +» è
possibile inserire in formato
.pdf la documentazione relativa
all’asta (es. bando di gara,
progetto di taglio, capitolato
ecc.)
E’ necessario poi inserire i
dettagli dei singoli lotti
cliccando prima sul pulsante
azzurro «+ aggiungi» e
successivamente su «Nuovo
lotto».
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- Riservato agli Enti pubblici e Regole Nel form è necessario compilare i campi
richiesti, indicando anche la denominazione
del lotto, come indicato nel bando di gara.
E’ opportuno indicare il prezzo a base d’asta:
se il prezzo è riferito alla quantità sopra
riportata selezionare dal menu a tendina (al);
se il prezzo è invece riferito all’intero lotto
selezionare la voce (intero lotto).

E’ possibile inoltre riportare ulteriori
indicazioni riguardanti il lotto, scrivendo
nell’apposito campo «descrizione» le
informazioni opportune.
Infine è consigliabile inserire l’immagine o la
cartografia del lotto in formato .jpeg .jpg .img
.png utilizzando il pulsante «+» relativo
all’immagine del lotto.
Terminata la compilazione dei campi è
possibile salvare in bozza oppure richiedere
direttamente la pubblicazione che avverrà
entro 48 ore.
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Guida per la pubblicazione di annunci
Riservato alle Imprese, Privati e Regole
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- Riservato alle Imprese, Privati e Regole -

Per poter inserire un annuncio di compravendita è necessario accedere, tramite email e password indicati in fase di registrazione, alla propria Area Riservata.
Le proprietà Regoliere dovranno attendere, al primo accesso, la ricezione della mail
di avvenuta registrazione al fine di poter accedere alla propria area riservata.
Accedere quindi a «I miei annunci» e cliccare su «Nuovo annuncio».
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- Riservato alle Imprese, Privati e Regole Selezionare il tipo di
annuncio(vendesi o cercasi) dal menu
a tendina.

Inserire un titolo descrittivo
dell’annuncio ed un eventuale prezzo.
Inserire una o più immagine del
prodotto che si desidera vendere in
formato .jpeg .jpg .img .png cliccando
sul pulsante «+».
All’interno del campo «Testo
annuncio» è consigliabile indicare
eventuali informazioni del prodotto o
servizio che si desidera vendere o
cercare, indicato un contatto di
riferimento.
Infine salvare in bozza o richiedere
direttamente la pubblicazione, che
avverrà entro 48 ore.
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Contatti
L’Ufficio della Camera di Commercio di Treviso – Belluno che gestisce il
Portale Legno Veneto è a disposizione per qualsiasi informazione e
assistenza ai seguenti recapiti:
Lunedì – Venerdì dalle 9:00 alle 12:30
Tel. 0437 955129
Email: portalelegnoveneto@tb.camcom.it
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