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ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE ALL’AREA RISERVATA
DEL PORTALE WEB “BORSALEGNO.FVG.IT”
Il portale internet www.borsalegno.fvg.it è uno strumento che viene utilizzato per
la pubblicazione di dati e statistiche relative alle vendite di legname attraverso
la borsa del legno regionale gestita da Legno Servizi società cooperativa.
Di recente è stata attivata la sezione “aste legname”, che consente agli utenti
di visualizzare le informazioni relative alle gare ufficiose per la vendita di
legname. In particolare nella pagina “aste aggiudicate” sarà possibile
consultare lo storico delle gare esperite, mentre nella sezione “aste in corso”
sono reperibili le informazioni di base circa le gare in corso di svolgimento.
Le aziende interessate a conoscere i dettagli tecnico/commerciali delle singole
gare, a scaricare l’informativa di gara ed a presentare la propria proposta
d’acquisto devono richiedere l’accreditamento all’area riservata del sito
compilando l’apposito modulo all’interno del sito stesso, seguendo le istruzioni di
seguito riportate:
1. accedere alla home page del sito digitando sul proprio browser l’indirizzo
http://www.borsalegno.fvg.it ;
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2. cliccare su “Modulo di registrazione”;

3. compilare

i

campi

richiesti

nel

“Modulo

di

registrazione”

e

successivamente cliccare sul tasto “Invia”
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A questo punto la richiesta di iscrizione verrà presa in esame da Legno Servizi
che provvederà, entro il giorno seguente, ad inviare via e-mail “Nome Utente” e
“Password” che verranno assegnati.

Per visionare le aste in corso di svolgimento, dalla home page del sito occorre
accedere alla sezione “Aste in corso” dal menù “Aste Legname” in alto sinistra.
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Per poter presentare una proposta di acquisto è necessario autenticarsi con il
“nome utente” e la “password” forniti accedendo alla sezione “Login” dal
menù “Aste Legname” in alto sinistra.

Nella sezione “Aste in corso”, cliccando sul collegamento alla singola asta è
possibile visualizzare le specifiche del legname posto in vendita.
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E’ possibile far pervenire la propria proposta di acquisto secondo le seguenti
modalità:
- tramite fax al n. 0433/466951, Raccomandata A.R. o Raccomandata a mano
utilizzando l’apposito fac-simile allegato all’informativa della gara debitamente
compilato e firmato;
- direttamente dal sito internet utilizzando i pulsanti relativi agli assortimenti
prescelti e compilando il relativo modulo;

NB. I campi contrassegnati dalla freccetta rossa sono obbligatori!
Per ogni informazione o problema è possibile contattare cooperativa (tel.
0433/468120) nelle ore d’ufficio (lun./ven. ore 9.00/13.00).
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