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Guida al sistema GODO 
Questa breve guida è stata redatta per aiutarti a capire il funzionamento pratico del 
GODO. Se una volta letta avrai ancora delle domande o dei problemi, non esitare a 
contattarci scrivendo un’email a godo@aiab-aprobio.fvg.it. 

Pubblicazione listini settimanali 
Ogni lunedì nel primo pomeriggio vengono pubblicati i listini aggiornati per la settimana. 
Un’email viene mandata a tutti i soci per comunicarlo. Nell’email vengono incluse tutte le 
informazioni più importanti (n.b. gli esempi sono tratti dall’email del 18 febbraio): 
 
La lista dei produttori e le rispettive date di consegna – gli ortaggi vengono sempre 
consegnati alla distribuzione successiva alla chiusura dell’ordine (nell’esempio, a Trieste, 
venerdì 22 febbraio) mentre per gli altri prodotti la data di distribuzione cambia in 
relazione alle necessità logistiche di distribuzione (nell’esempio, a Trieste, alcuni prodotti 
la settimana dopo – ven. 1 marzo, altri due settimane dopo – ven. 8 marzo) 
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Le scadenze per gli ordini - Tutti i prodotti elencati nella tabella possono essere ordinati 
entro le scadenze riportate nella stessa email, e verranno poi distribuiti nella data 
indicata. È molto importante fare attenzione alle scadenze degli ordini, infatti superata la 
scadenza i prodotti non potranno più essere ordinati.  
 

 
 
Eventuali informazioni urgenti, come il cambiamento data di una distribuzione (ad es. per 
la concomitanza con una festività) 

Accesso al portale 
Effettua l’accesso al portale usando le credenziali che ti sono state fornite. 
 

 
 
Se non ti ricordi la password, clicca su “password dimenticata?” e riceverai un’email con 
le indicazioni su come reimpostare la tua password. 
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Una volta fatto il login, puoi cambiare la password cliccando su Profilo nella barra in alto 
e poi su ACCOUNT nella colonna a sinistra. 

Effettuare l’ordine 
Una volta fatto l’accesso ti apparirà una schermata del genere.  
 

 
 
Per prima cosa filtra i prodotti scegliendo il punto di distribuzione a te più comodo. Le 
distribuzioni vengono effettuate: 
 

• A San Marco (fraz. di Mereto di Tomba – UD) in via del Monumento, 21, ogni 
martedì dalle 16:30 alle 18:30 
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• A Udine in via Bertaldia, 38, ogni mercoledì dalle 16:30 alle 18:30 
• A Fiumicello (UD) in via Matteotti, 109, ogni venerdì dalle 16:30 alle 18:30 
• A Trieste in via Weiss, 14, ogni venerdì dalle 16:30 alle 18:30. 

 
È poi possibile filtrare i prodotti disponibili per tipologia di prodotto e per azienda 
produttrice. 
 
Per ogni prodotto viene indicato il prezzo, il nome dell’azienda produttrice, il peso, e la 
data di consegna. 
 

 
 
Per ordinare un prodotto, seleziona il numero desiderato nell’apposita sezione e poi 
clicca su Aggiungi.  
 
 
N.B. alcuni prodotti (soprattutto alcuni ortaggi) vengono venduti “a peso”. Il procedimento d’ordine 
rimane lo stesso, ma il peso del prodotto potrà variare leggermente da quello indicato e di 
conseguenza varierà anche il prezzo. Questa scelta è stata fatta per rispettare la natura e limitare gli 
sprechi. 
 
I prodotti selezionati verranno man mano aggiunti automaticamente al CARRELLO. Una 
volta selezionati tutti i prodotti desiderati, clicca su Vedi Carrello.  
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Apparirà il riepilogo del carrello. Da questa pagina si possono effettuare le ultime 
modifiche (eliminare un prodotto, aumentare il numero di una determinata referenza, 
ecc…).  
 

 
 
Per inviare l’ordine, clicca su Prosegui e poi su Invia. Ti arriverà un’email di conferma 
dell’avvenuto ordine.  
Attenzione, sia nella schermata Carrello che nell’email di conferma, il prezzo dei prodotti 
ordinati viene sommato senza distinzione di data di consegna.  
 
Per ritirare i prodotti basterà recarsi al punto di distribuzione nella data indicata nella 
fascia oraria fra le 16:30 e le 18:30. Il pagamento viene effettuato in contanti. Verranno 
fatti pagare solamente i prodotti in consegna quel giorno (fai riferimento alla colonna 
data di consegna dell’email di conferma per assicurarti che la data di consegna sia 
quella giusta). 
 
Il giorno prima della consegna, se hai ordinato dei prodotti, riceverai un’email per 
ricordarti che avrai dei prodotti da ritirare. 
 



AIAB-APROBIO FVG – Guida al sistema GODO v. 1.0 6 

 


