
ISTRUZIONI DI ACCESSO AL NUOVO PORTALE-WEB CASSA EDILE DI SAVONA

Al portale si accede inserendo sul browser Internet di gradimento (Chrome, Edge, ecc.) il seguente indirizzo:
https://savona.cassaedile.cloud:4443/SportelloWeb/index.php

Oppure direttamente dal sito istituzionale della Cassa Edile alle voci dell’indice:

2) Imprese => B) Servizi on-line => 1) Bollettino freccia => 1 Stampa bollettino freccia

O in alternativa

2) Imprese => B) Servizi on-line => 5) Tua area => 1 Accedi ai tuoi dati

Una volta raggiunta la pagina iniziale (figura n. 1) in caso di primo accesso occorre registrarsi cliccando sulla parola “Registrazione”

1) PROCEDURA DI REGISTRAZIONE (DA EFFETTUARE SOLO LA PRIMA VOLTA)

e, quindi inserire nella successiva videata (Figura n.2) il codice fiscale
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Figura 1



Figura 2

Dopo avere cliccato sul tasto “Invia”

Il sistema provvederà in automatico ad inviare una e-mail dall’indirizzo portaleweb@cassaedilesavona.it all’indirizzo e-mail PEC
associato nell’archivio anagrafico della Cassa Edile al Codice Fiscale contenente la USERNAME e la PASSWORD provvisoriamente
assegnata alla nuova utenza.

I dati dovranno essere inseriti nella schermata di figura 1.

Il sistema chiederà di modificare la password. (si prega di annotare in luogo sicuro si la password prescelta perché servirà per tutti i
successivi accessi).

2) PROCEDURA DA EFFETTUARE IN OCCASIONE DEI SUCCESSIVI ACCESSI

Dalla schermata di figura 1 indicare USERNAME e PASSWORD.

3) PROCEDURA DA EFFETTUARE IN CASO DI PERDITA DI PASSWORD

Ripetere la procedura di cui al punto 1) dopo avere cliccato sulla parola “Recupero password”

4) FUNZIONALITA’ DEL PORTALE

Entrato nel portale, il consulente troverà un elenco delle proprie imprese.
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E da qui potrà accedere attraverso il tasto “Apri” alle funzionalità relative alle singole Imprese dove potrà navigare attraverso le
linguette superiori e all’interno delle stesse attraverso ulteriori sottolinguette che forniscono il dettaglio della linguetta superiore
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5) PREDISPOSIZIONE E STAMPA DEL BOLLETTINO FRECCIA

La penultima linguetta (figura 16) è suddivisa in orizzontale in due parti.

La parte sinistra contiene tutti i debiti da saldare alla data della visualizzazione.

L’utente ha facoltà di comporre liberamente il bollettino freccia che intende pagare.

In caso di pagamento in acconto selezionerà le righe contenenti le cifre da pagare e le sposterà sulla parte destra della videata
cliccando sulla icona “>” (freccia destra).

In caso di errore potrà escludere le somme dal pagamento riportando le corrispondenti righe sulla parte sinistra della videata.
Basterà selezionare le righe e cliccare sulla icona “<” (freccia sinistra).

In caso di pagamento a saldo potrà sostare tutte le somme da pagare a destra cliccando sulla icona “>>” (doppia freccia a destra)

Ultimata la composizione del bollettino freccia provvederà alla sua stampa in formato PDF cliccando sulla icona “Crea il bollettino
freccia”.

Gli importi dei bollettini freccia non saranno comprensivi degli interessi di mora per ritardato pagamento.

Pertanto:

1) Il bollettino freccia non contiene una data di scadenza; il bollettino sarà sempre valido per il pagamento.
2) le somme contenute nel bollettino freccia saranno ricevute dalla Cassa Edile a titolo di acconto sul debito. Al ricevimento

del versamento, qualora il pagamento non sia stato effettuato entro la data prevista contrattualmente per il pagamento,
Cassa Edile provvederà ad inserire gli interessi da ritardato pagamento e ad addebitarli alla Impresa.

Figura 17

L’ultima videata contiene sulla parte sinistra i bollettini freccia generati ancora da pagare e sulla destra la loro composizione.
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