
Guida	alla	registrazione	sul	Portale	Web
1. Accesso al Portale
Per accedere al Portale Web di Spigas Clienti, collegarsi alla pagina www.spigasclienti.it/area_clienti.html
ed entrare nell’area riservata ai clienti.

2. Registrazione di un nuovo cliente
La schermata di accesso al Portale Web si presenta come in Figura 1.

Figura 1

Cliccare sul collegamento “Sei un cliente e vuoi registrarti?”, compilare la maschera con i dati richiesti e 
premere “Conferma” (Figura 2). Il codice cliente di Spigas Clienti è costituito da 8 cifre numeriche e va 
indicato per intero, comprendendo eventuali zero inziali (es. 00123456). 

Figura 2

http://www.spigasclienti.it/area_clienti.html
www.spigasclienti.it


Successivamente verrà richiesto di confermare i dati associati al cliente in corso di registrazione (Figura 3). 
Se l’indirizzo e-mail visualizzato risulta sbagliato od obsoleto, correggerlo e spuntare la voce “usa sempre 
questo indirizzo di posta elettronica”. Se invece si vuole effettuare la registrazione utilizzando un indirizzo 
e-mail provvisorio, accertarsi di NON aver spuntato il campo appena menzionato (N.B: per effettuare la 
registrazione è necessario indicare un indirizzo e-mail valido).

Se vengono notati errori sui dati indicati si prega di segnalarli utilizzando le modalità descritte alla pagina 
www.spigasclienti.it/contatti.html.

Figura 3

Per confermare premere “Salva” e attendere il messaggio di completamento della registrazione (Figura 4).

Figura 4

3. Primo accesso al Portale
Sull’indirizzo e-mail comunicato al precedente passaggio dopo qualche minuto dovrebbe essere visibile un 
messaggio proveniente da info@spigasclienti.it con oggetto “Attivazione dell'accesso al portale web” (N.B: 
Controllare sia in “Posta in Arrivo” sia nelle cartelle dedicate allo spam). In caso di mancata ricezione è 
possibile procedere nuovamente alle operazioni indicate al punto 2.

Tornare nella schermata in Figura 1 ed effettuare l’accesso indicando come “User” il Codice Cliente e come 
“Password” il codice alfanumerico comunicato nella mail (vista la lunghezza è consigliabile eseguire un 
copia/incolla della password, facendo attenzione a non includere eventuali caratteri di punteggiatura
presenti nel testo). Dopo l’accesso verrà chiesto, per ragioni di sicurezza, di impostare una nuova password.
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