
  
 
 
 

ISTRUZIONI PER ACCESSO E
PER I CONVENZIONATI ABILITATI ALLA

DEMATERIALIZZAZIONE DEI BUONI CARTACEI/ELETTRONICI

Entra sul sito: www.repas.it 

Clicca su: Area riservata 

Clicca sul link: ottieni la password 

Inserisci la Pec che hai comunicato all'attivazione del contratto nell'apposito campo.

Se non l'hai fatto provvedi immediatamente a comunicarla a:

convenzionatirepas@legalmail.it 

Dopo qualche minuto riceverai una mail sulla tua pec contenente il link per impostare la

password del tuo account. 

PER VERIFICARE LA VALIDITA' DEL BUONO

 

1) Entra sul sito: www.repas.it 

2) Clicca su: Area riservata 

3) Inserisci : 

Username: La tua Pec 

Password: la password da te impostata 

 

Selezionare la funzione “verifica validità buono”

Immettere i quindici caratteri della code

La procedura indicherà alternativamente:

-Buono pasto è valido (il buono pasto può essere ritirat

-Buono pasto non è valido (il buono pasto NON può essere ritirato in quanto già letto altrove, o

falso, o rubato, etc) 

- Buono già dematerializzato da una vostra operazione

(il buono è stato letto presso il Vs/ esercizio 

 

ISTRUZIONI PER ACCESSO E GESTIONE DELL’AREA RISERVATA 
PER I CONVENZIONATI ABILITATI ALLA 

DEMATERIALIZZAZIONE DEI BUONI CARTACEI/ELETTRONICI
 

PER OTTENERE LA PASSWORD 

Inserisci la Pec che hai comunicato all'attivazione del contratto nell'apposito campo. 

Se non l'hai fatto provvedi immediatamente a comunicarla a: 

opo qualche minuto riceverai una mail sulla tua pec contenente il link per impostare la 

PER VERIFICARE LA VALIDITA' DEL BUONO CARTACEO

 

“verifica validità buono” 

Immettere i quindici caratteri della code-line presente sul buono 

La procedura indicherà alternativamente: 

(il buono pasto può essere ritirato) 

(il buono pasto NON può essere ritirato in quanto già letto altrove, o

Buono già dematerializzato da una vostra operazione 

(il buono è stato letto presso il Vs/ esercizio – effettuare gli accertamenti necessari) 

GESTIONE DELL’AREA RISERVATA  

DEMATERIALIZZAZIONE DEI BUONI CARTACEI/ELETTRONICI 

CARTACEO 

(il buono pasto NON può essere ritirato in quanto già letto altrove, o 



  
 

(attraverso tale funzione è possibile scaricare i documenti)

 
1) Entra sul sito: www.repas.it 
2) Clicca su: Area riservata 
3)Inserisci : 
Username: La tua Pec 
Password: la password da te impostata 
 
In tale sezione sono le fatture da voi emesse , le fatture di servizio e le eventuali note debito.
La ricerca potrà essere effettuata per: 
Tipo Documento (fattura convenzionato, fattura di servizio , nota debito)
Numero Fattura 
Numero Master 
Inoltre, in tale sezione sarà possibile visualizzare 
calendario dei pagamenti 

 

ARCHIVIO DOCUMENTI  

(attraverso tale funzione è possibile scaricare i documenti)

 

fatture da voi emesse , le fatture di servizio e le eventuali note debito. 

Tipo Documento (fattura convenzionato, fattura di servizio , nota debito) 

visualizzare lo stato e le date di pagamento delle relative fatture in base al 

(attraverso tale funzione è possibile scaricare i documenti) 

 

fatture in base al 

 


