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1 - Accesso a PortalGas - Utente  

Come utente si può accedere a PortalGas da questo indirizzo  web: 
✔ https://www.portalgas.it/ 

 

 

Clicca su Account in alto a destra, si presenta la scheda di accesso: 

 

L'Username è costituito dal proprio indirizzo e-mail, la Password è provvisoriamente assegnata 
dall'amministratore, ma al primo accesso va cambiata con una a scelta dell'utente nel proprio 
profilo (vedi più avanti). 
Una volta inseriti Username e Password, si clicca su Accedi e si viene indirizzati sulla homepage di 
PortalGas; cliccando sulla finestrina a destra “Scegli il Gas” si seleziona Gas Quinzano e si entra nella 
home page del nostro Gas: 

 

  

https://www.portalgas.it/
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Se non è stato fatto in precedenza comparirà il testo per l’accettazione del trattamento 

della privacy. Scorrerlo fino in fondo (le condizioni sono quelle usuali) e quindi accettare 

cliccando su 

 e premere INVIO 

 

 

1.1 - Come visualizzare il proprio profilo e apportare modifiche. 
 
Una volta entrati nella home del nostro Gas, cliccare sul triangolino a destra del pulsante Account; 
compare la seguente schedina che riporta un riepilogo della propria situazione: 
 

 
NB: Il credito risulterà pari a zero fino a che non si sarà chiusa la contabilità 2020, dopo di che ad 
ogni socio verrà attribuito il proprio saldo al 31.12.2020. Una volta a regime con PortalGas si 
potranno effettuare acquisti solo entro il limite del proprio credito. 
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Per visualizzare il proprio profilo e modificare la password provvisoria con una a propria scelta 
cliccare sulla voce corrispondente. Per accedere a: 

 

In questa pagina si trovano tutti i dati anagrafici e i propri riferimenti; volendo, si può anche inserire 
una foto personale. Per effettuare modifiche premere in fondo alla pagina il pulsante “Modifica i 
tuoi dati” che permetterà di accedere a questa pagina: 
 

Aggiornare le voci secondo necessità; al primo accesso si invita a cambiare la password provvisoria 
con una a propria scelta, ripetendola. Per memorizzare i cambiamenti effettuati ricordarsi di 
premere il pulsante “Invia”. 
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2 – C’è anche l’applicazione 

 
Scegli la consegna, seleziona l'ordine e indica la quantità dell'articolo che desideri 
Altra novità della versione 2.0 dell'app è la possibilità di visualizzare l'elenco completo dei 
gasisti che compongono il tuo GAS, completo di geolocalizzazione, mail e telefono. 
Naturalmente una volta scaricata l’applicazione bisogna autenticarsi. 
 

 
 

 
 
Il costo dell’applicazione è di 1 euro una tantum. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.portalgas
https://apps.apple.com/us/app/portalgas/id1133263691

