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La pagina di Logon è la prima pagina alla quale si accede.  
Una volta caricata la pagina è necessario inserire le credenziali di accesso e cliccare su “DFFHGL”. Si 
noti che: 

• il cursore si predispone automaticamente sul campo “8WHQWH”; 
• per passare da un campo all’altro possono essere utilizzati anche il tasto TAB e 

SHIFT-TAB; 
• per l’invio dei dati può essere utilizzato anche il tasto (QWHU sulla tastiera. 
• Cliccando sulla scritta “&OLFFD�48,�SHU�UHJLVWUDUH�XQ�QXRYR�%HQHILFLDULR” viene permesso 

l’accesso alla pagina di inserimento dei dati anagrafici di un nuovo Beneficiario. 
Se le credenziali inserite sono corrette e corrispondono a quelle di un utente beneficiario abilitato, si 
passa alla pagina di visualizzazione dei propri dati anagrafici. In caso contrario viene segnalato 
l’errore e l’utente è invitato a riprovare. 
Se l’utente è già iscritto all’Albo Fornitori del Comune di Genova, deve utilizzare per l’accesso ad 
ecWeb le stesse credenziali Utente/Password che utilizza per l’accesso all’Albo. 
È possibile che l’accesso al sito sia temporaneamente inibito a tutti gli utenti durante le fasi di 
manutenzione ed aggiornamento. In questo caso l’utente che tenta di collegarsi viene avvisato da un 
apposito messaggio: “6LWR�LQ�IDVH�GL�DJJLRUQDPHQWR��VL�SUHJD�GL�ULSURYDUH�SL��WDUGL´��
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Si accede a questa pagina attraverso l’ apposito link presente sulla pagina di logon (paragrafo 1.1). 
Questa pagina consente di inserire i dati di un nuovo utente Beneficiario. I dati richiesti sono tutti 
obbligatori, ad esclusione della partita IVA che è opzionale. In caso di mancata compilazione di uno 
o più campi obbligatori, viene segnalato un messaggio di errore, così come nel caso venga inserito 
un username già presente nel sistema. Il pulsante ,QVHULVFL consente di effettuare la registrazione. 
Un utente appena inserito non è comunque abilitato all’ utilizzo di EcWeb e deve attendere 
l’ abilitazione da parte dell’ Ufficio Comunale. 
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Questa pagina consente all’ utente collegato di variare la propria password. Per il cambiamento è 
necessario inserire la password vecchia e quella nuova, ripetuta per conferma. In caso di errore nella 
vecchia password, il cambiamento non viene effettuato. 
La lunghezza della password deve essere compresa fra 3 e 10 caratteri, e viene fatta distinzione tra 
maiuscole e minuscole.  
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Questa pagina viene visualizzata per prima all’ atto dell’ accesso al sistema e consente di visualizzare 
i propri dati anagrafici così come presenti all’ interno del sistema. Nel caso di più beneficiari 
presenti, vengono visualizzati i dati di ognuno di essi. Il pulsante 5LFKLHGL�DJJLRUQDPHQWR�GDWL�
DQDJUDILFL consente di attivare il client di posta predefinito del computer per richiedere all’ Ufficio 
Comunale la variazione dei propri dati. L’ email verrà già precompilata con oggetto ed indirizzo del 
destinatario 
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Inizialmente, nella pagina di Estratto Conto vengono visualizzate solo le informazioni anagrafiche 
fondamentali dell’ utente collegato, ma nessun documento contabile. I filtri presenti sulla pagina ed 
il pulsante HVHJXL consentono di selezionare quali documento devono essere mostrati. I filtri 
disponibili sono i seguenti: 

• Filtro per data: è possibile selezionare l’ intervallo temporale all’ interno del quale 
devono essere compresi i documenti da visualizzare. Tale intervallo deve essere 
compreso all’ interno dei limiti impostati dal sistema, ed evidenziati nel titolo della 
pagina (“ Movimenti dal… al…” ). Tentando di selezionare delle date non valide o al 
di fuori dei limiti consentiti, viene visualizzato un messaggio di errore. 

• Filtro per Tipo Documento: è possibile scegliere quale tipo di documento mostrare 
dalla lista dei documenti possibili, oppure visualizzare tutti i tipi. 

• Filtro per Numero Documento: inserendo una stringa alfanumerica, vengono 
visualizzati solo i documenti che contengono tale stringa nel campo “ numero 
documento” . Se il campo viene lasciato vuoto, il filtro non viene attivato. 

• Filtro per Stato Documento: consente di visualizzare i documenti filtrandoli in base 
allo stato del loro pagamento. È possibile visualizzare solo i movimenti non pagati, 
solo quelli totalmente pagati, o solo quelli pagati in parte. 

Il pulsante HVHJXL verifica la correttezza delle condizioni di filtro, ed estrae i dati richiesti. 
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Quando viene premuto il tasto esegui, il sistema restituisce l’ elenco dei documenti contabili 
corrispondenti alle condizioni di filtro impostate precedentemente. La tabella mostra le seguenti 
colonne: 

• Documento: il tipo di documento che ha generato il movimento contabile. 
• Numero: il numero del documento stesso. 
• Emesso il: la data di emissione del documento. 
• Importo documento: l’ importo totale in Euro del movimento. 
• Importo liquidato: l’ importo effettivamente pagato 
• Importo liquidabile: l’ importo che deve essere ancora accreditato al Beneficiario 
• Tasto 'HWW�: visualizza il dettaglio del movimento selezionato (paragrafo 1.5.2). 

A piè di lista sono visualizzati i totali dei tre importi sopradescritti. Notare che i totali sono riferiti a 
WXWWL i movimenti che soddisfano i filtri, non solo a quelli visualizzati in una singola pagina. 
Nella parte inferiore dello schermo sono presenti i pulsanti di navigazione per spostarsi all’ interno 
delle varie pagine che compongono la lista. È possibile spostarsi alla pagina precedente, alla 
successiva, alla prima ed all’ ultima. È anche possibile scegliere direttamente la pagina da 
visualizzare attraverso il menu a tendina. 
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Questa pagina visualizza tutti i movimenti del documento selezionato.  
I dati mostrati nel dettaglio analitico sono i seguenti: 
Tipo, Numero, Data Emissione e Importi del documento, gli stessi già presenti nella visualizzazione 
sintetica (paragrafo 1.5.1). 

• Data Protocollo: 
• Numero Mandato: 
• Data Mandato: 
• In Ragioneria il: 
• Data Pagamento: 
• Legato al documento: 
• Note: 

Ad inizio ed a fine lista è presente una coppia di pulsanti ULWRUQD, perfettamente equivalenti e 
replicati solo per comodità, che consente il ritorno alla visualizzazione in forma sintetica (paragrafo 
1.5.1). 
 


