Istruzioni per la registrazione
al Portale Clienti
Registrazione

L’utente che intende registrarsi al portale di CENTRO VENETO ENERGIE deve essere in possesso del
CODICE CLIENTE presente nella lettera di accettazione richiesta di fornitura, sulle fatture già ricevute per
posta o reperibile nella mail di avviso di emissione della fattura:

Prima pagina della fattura

Collegandosi al sito www.centrovenetoenergie.it , cliccando su “Area Clienti” nella home page, l’utente
accederà al portale clienti.

Home page del sito Centro Veneto Energie

Da questa pagina sarà necessario cliccare sulla voce “Registrati”, seguendo le istruzioni che vengono
comunicate a video per completare correttamente la fase di registrazione al portale:

Inserimento PIN

Il portale verifica se sul cliente è presente un indirizzo email e invia una email di verifica richiesta con un
link.
Cliccando sul link ricevuto via email, il portale invierà una seconda email con il pin e il link alla pagina di
registrazione.
Il sistema richiederà l’accettazione dei termini e le condizioni di fornitura del servizio. Per continuare la
registrazione premere sul pulsante “Avanti”:

Conferma Consensi Registrazione

Per concludere la registrazione occorrerà ora compilare almeno tutti i campi evidenziati in neretto
(obbligatori):

Inserimento dati Registrazione






Indirizzo e-mail: proprio indirizzo e-mail personale
User ID: username (nominativo di accesso, senza spazi o caratteri speciali all’interno)
Password: utilizzata per l’accesso
Conferma Password: ripetere la stessa del campo precedente

Accesso al portale

Compilando con la propria username e password l’apposita form, situata al centro della pagina, l’utente può
accedere al servizio on-line di CENTRO VENETO ENERGIE

Schermata accesso al portale

Effettuata l’operazione correttamente comparirà la seguente videata:

Accesso al portale effettuato

Nel portale sono a disposizione le fatture emesse, i consumi, i dati contrattuali e molto altro.
Per ulteriori informazioni puoi rivolgerti anche al Servizio Clienti al numero verde 800 64 23 64 o via e-mail
all’indirizzo servizioclienti@centrovenetoenergie.it
Centro Veneto Energie Srl
Servizio Clienti

