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Accesso all’area riservata 
Dalla voce ACCEDI in alto a destra, inserire login e password fornitovi dall’azienda Eco Service 

 

Al primo accesso l’utente verrà indirizzato alla pagina di cambio password 

 

Quindi inserire la nuova password che deve essere diversa dalla precedente fornita. Nel rispetto delle 

condizioni di privacy, la password che verrà inserita sarà nota soltanto all’utilizzatore, in caso venga 

dimenticata, l’azienda Eco Services non è in possesso della password impostata e l’utente dovrà effettuare 

un cambio password dal pulsante  

Recupero password 

Dal pulsante  

Inserire login oppure l’indirizzo mail della vostra azienda che deve essere stata da voi fornita  

all’azienda Eco Service 
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Verrà quindi inviata una mail con il link per accedere alla pagina di cambio password 

Inserire la nuova password e il codice di sicurezza, al termine del processo potrete effettuare la login 
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Scelta degli articoli 
Dal menù 

 

oppure dalle immagini di catalogo 

 

Accedere alla voce di catalogo desiderata 
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Quindi entrare nella scheda articolo (i prezzi sono visibili solo a utente loggato) 

 

Premere sul pulsante AGGIUNGI AL CARRELLO per inserire l’articolo in carrello 

 

Procedura acquisto online 

Premere sull’immagine  in alto a destra 

1. Visualizzazione del carrello 

per continuare premere PROSEGUI oppure TORNA ALLO SHOPPING per aggiungere altri articoli 
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2. Selezionare la modalità di pagamento, di default si presenta selezionata la modalità di pagamento 

già assegnatavi negli ordini precedentemente fatti all’azienda Eco Service 

 

3. Selezionare l’indirizzo di destinazione e premere PROSEGUI 
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4. Riepilogo 

nelle note inserire eventuale altro indirizzo di destinazione della merce 

 

5. Conferma d’ordine 

premere sul pulsante CONFERMA ORDINE 

Il minimo importo ordinabile è di €250,00 pertanto per ordini con importo inferiore 

l’utente verrà avvisato con un messaggio 
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Quindi tornare allo shopping cliccando sul logo oppure dal 

 o in alto a destra 

 


