
Vademecum per la 
prenotazione dei 

prodotti trasformati 
su Baccello



La possibilità di effettuare 
i preordini dei trasformati 
per socie e soci sarà 
attivata per tre volte nel 
corso dell'anno:
a marzo per il trimestre 
aprile maggio giugno;

a giugno per il trimestre 
settembre ottobre 
novembre;

a novembre per il 
trimestre gennaio 
febbraio marzo.

Al di fuori di questi 
intervalli temporali non 
sarà possibile modificare 
gli ordini di volta in volta 
effettuati.



Baccello è la piattaforma dedicata a socie e 
soci della cooperativa Arvaia da cui è 
possibile prenotare i prodotti trasformati.

Per accedere a Baccello devi utilizzare le 
credenziali che ti sono state inviate quando 
sei diventat_ socia/o di Arvaia.
Queste credenziali si compongono di nome 
utente e password. Se le hai smarrite o non 
le hai mai ricevute richiedine il rinvio 
scrivendo una mail a soci@arvaia.it.

Per effettuare quindi l'accesso dovrai 
collegarti al sito www.arvaia.it e cliccare 
sulla sezione AREA SOCI che si trova in alto 
a sinistra.

mailto:soci@arvaia.it
http://www.arvaia.it/


Si aprirà quindi la schermata di Baccello, dove 
occorre inserire le credenziali Nome Utente e 
Password e poi cliccare su Login e 
successivamente su “prosegui”.

Nella schermata iniziale troverai diverse 
schede, e dovrai cliccare e aprire quella dei 
“prodotti disponibili”.



La scheda è divisa in due sezioni: prodotti 
selezionati e prodotti disponibili.

Nella sezione prodotti disponibili trovi la lista 
di tutti i trasformati prenotabili per il primo 
trimestre dell'anno agricolo 2022-23. 
Ogni riga della tabella contiene un prodotto 
identificato da un colore, con di seguito 
specificate la sua descrizione (farina, semi, 
pasta, ecc.); la quantità contenuta nella 
confezione (0,2; 0,5; 1; 2; 5 kg); il periodo 
di distribuzione; il costo in euro.
L'ultima colonna della riga è quella per la 
prenotazione, in cui bisogna selezionare il 
quantitativo desiderato per ogni varietà che si 
voglia preordinare.

Dopo avere effettuato la tua scelta, seleziona 
in corrispondenza della riga di prodotto 
selezionato la quantità che desideri (da 1 a 
10) e clicca sull’icona del carrello.

 



A volte per un singolo prodotto puoi trovare 
più righe: in tale caso ci sono delle differenze 
di quantità o periodo di distribuzione. Ti 
invitiamo perciò a prestare particolare 
attenzione a quali righe selezioni.

Per esempio, la farina integrale di grano 
tenero Icarda può essere preordinata in 
confezioni da 1, 2 o 5 chili.

Le passate di pomodoro sono in distribuzione 
tutti i mesi, per cui potrai scegliere se 
prenderne 10 bottiglie ad aprile oppure 3 
sempre ad aprile e poi altre 4 a maggio e 3 a 
giugno.

 
 



Ogni volta che clicchi il tasto con il carrello in 
corrispondenza di una tua scelta, il prodotto apparirà 
nella sezione dei “prodotti selezionati”, che riassume la 
lista delle selezioni, e apparirà la scritta “inserimento 
corretto” che confermerà la registrazione del prodotto 
nella tua lista.



Per cancellare uno dei prodotti che hai già 
inserito in lista basterà cliccare in 
corrispondenza della riga del prodotto che vuoi 
rimuovere l’icona del cestino e quindi “OK” 
nella finestra che apparirà per confermare la 
tua volontà, oppure “Annulla” se non desideri 
più farlo. 



In ultimo, affinché il modulo contenente i 
prodotti da te selezionati sia inviato e 
registrato correttamente dovrai cliccare il 
tasto “Conferma la selezione”.

Prima di fare questo, controlla un’ultima 
volta quantità e costo totale delle tue 
selezioni. Dopo avere cliccato il tasto non 
potrai infatti modificare autonomamente 
l'ordine. 

 

Se dopo avere dato la conferma ti accorgi di 
dovere cambiare qualcosa, entro pochi 
giorni dall’invio dell'ordine scrivi una mail a 
distribuzione@arvaia.it specificando quali 
modifiche desideri effettuare. 
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