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GUIDA ALL’USO 



PRIMO PASSAGGIO 

• Come raggiungere Fabbrica del 
Cittadino. 

 Puoi raggiungere Fabbrica del Cittadino 
cliccando su questo link 
www.fabbricadelcittadino.it/cascianatermelari/ 
oppure digitando questo indirizzo nella barra degli 
indirizzi di un qualsiasi motore di ricerca. 

 

http://www.fabbricadelcittadino.it/cascianatermelari/
http://www.fabbricadelcittadino.it/cascianatermelari/
http://www.fabbricadelcittadino.it/cascianatermelari/


SECONDO PASSAGGIO 
• Clicca sul 

pulsante 
“Registrati” in 
alto a destra e ti 
comparirà una 
schermata 
come quella qui 
a fianco. 

 

• Riempi tutti i 
campi che ti 
vengono 

richiesti.  
  

N.B. Lo scopo della Fabbrica del Cittadino è quello di 

rendere più efficace la comunicazione con la tua 

Amministrazione: forniscici tutti i dati che ti vengono 

richiesti. Questo ci permetterà di contattarti anche 

privatamente, laddove ci siano aspetti della 

segnalazione che per questioni di privacy non possono 

essere esposti in pubblico. In questo modo ci aiuterai a 

risolvere più velocemente il problema che ci hai 

segnalato o a sviluppare la proposta che ci hai fatto. 

Grazie! 

 



TERZO PASSAGGIO 

Dopo aver inserito tutti i 
campi, scegli il tuo 
avatar (l’immagine 
che verrà associata 
al tuo account). 

Dopodiché accetta il 
regolamento 
(consigliamo di 
leggerlo per esteso) 
e rilascia il consenso 
al trattamento dei 
tuoi dati personali. 

 

Digita nell’apposito 
spazio il codice che 
compare a fondo 
pagina. 

 

Infine clicca sul bottone 
“Registrati” 

 



QUARTO PASSAGGIO 

• Una volta cliccato sul bottone “Registrati”, ti comparirà questa schermata. 

• Adesso sei registrato e ti è stata inviata una email all’indirizzo che hai fornito 
in fase di registrazione con le credenziali per accedere. 



QUINTO PASSAGGIO 

• Nella tua casella di posta elettronica ti arriverà una email di questo tipo. 

• Come vedi ti vengono forniti Username e Password per accedere alla Fabbrica del 
Cittadino: questo ti permetterà di inserire i tuoi articoli 



SESTO PASSAGGIO 
• Adesso torna sulla pagina internet in cui hai aperto Fabbrica 

del Cittadino. 

• Clicca su “Accedi” per inserire le tue credenziali 



SETTIMO PASSAGGIO 

• Ti si aprirà questa 
schermata a 
fianco: adesso 
inserisci le tue 
credenziali di 
accesso. 

• Clicca su “Login”. 

 
Registrazione completata: 

benvenuto! 


