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Guida operativa 
Ricarica SDI Card su Zucchetti Store 

 
Gentile cliente, 
in questa breve guida ti forniamo alcuni dettagli in merito alle nuove modalità di acquisto delle ricariche Sdi Card 
tramite il portale Zucchetti Store, il portale E-commerce del gruppo Zucchetti. 
Prima di proseguire ti ricordiamo che il cambiamento riguarda soltanto il punto di acquisto; non cambierà nulla 
né dal punto di vista contrattuale e della gestione del credito (residuo credito, scadenza, ricariche), né da quello 
operativo per la consultazione dei servizi. 
 

Cosa fare durante la prima ricarica 
• Effettua l’accesso sul Supermercato dell’informazione e clicca su RICARICA SDI CARD 

• Leggi attentamente le istruzioni indicate nella pagina 
 

 

• Memorizza il tuo Codice identificativo* (ti servirà per associare la tua Sdi Card) indicato al punto 2 

• Clicca sul pulsante AVANTI 
 

 
 

NOTA: Questi passaggi sono richiesti solamente la prima volta, alle successive ricariche verrai indirizzato direttamente 
all’acquisto. 
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• Si aprirà una nuova scheda del browser con la pagina di accesso al portale Zucchetti Store 

• Se hai già acquistato in precedenza su Zucchetti Store > inserisci le credenziali (Login e Password) e 
clicca su Accedi 

• Se non hai credenziali di accesso a Zucchetti Store > clicca sul pulsante “Non sei registrato?” 

 

Come registrarsi su Zucchetti Store 
Di seguito ti presentiamo i passaggi per effettuare la registrazione su Zucchetti Store. Se hai già le credenziali 
Zucchetti Store, salta questo paragrafo e vai direttamente a pagina 4. 
 

• Inizia con l’impostare username, E-mail e password, a tua scelta, compilando i rispettivi campi. 
 

 
NOTA: Fai attenzione all’indirizzo e-mail: scrivilo correttamente e non indicare un indirizzo PEC. 

• Conferma cliccando sul pulsante Prosegui. 
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• Inserisci i dati per la fatturazione, iniziando dal Codice Fiscale. 

 
Indica il codice fiscale della tua attività, non il tuo personale, a meno che si tratti di un’impresa individuale o di un libero 
professionista. 

 
• Trascrivi il Codice di sicurezza proposto e clicca sul bottone Conferma. 

• Inserisci il tuo Codice cliente (se richiesto): puoi trovarlo su una qualsiasi fattura ricevuta da Zucchetti 
S.p.A. Se non riesci a rintracciarlo richiedilo all’assistenza inviando una mail assistenza@supermercato.it. 
 

 

• Ti viene richiesto il Codice cliente? Una volta inserito il codice, tutti i dati risulteranno già compilati. 
Dovrai soltanto inserire i dati della persona che, all’interno della tua organizzazione, utilizzerà il servizio. 

• Non ti viene richiesto il Codice cliente? Compila tutti i dati richiesti nel form di registrazione 

• Clicca sul pulsante Conferma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• A registrazione ultimata riceverai una mail con le credenziali Zucchetti Store appena attivate. 

mailto:assistenza@supermercato.it
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Associazione Sdi Card | Utenza Zucchetti Store 
• Dopo che ti sarai registrato o autenticato, ti sarà proposta in automatico la schermata che ti consente di 

abbinare la Sdi Card all’utenza Zucchetti Store. La pagina di riferimento è: Associa SdiCard. 
 

 
L’abbinamento è un passaggio richiesto una volta soltanto, in occasione della prima ricarica su Zucchetti Store. 
 

• Per associare la Sdi Card dovrai inserire il Codice identificavo*, indicato sul Supermercato 
dell’informazione (vedi pagina 1) 

 

 

• Un messaggio specifico ti confermerà che l’associazione è avvenuta correttamente e ti inviterà a 
procedere con l’acquisto della tua ricarica. 
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Effettua la ricarica 
Il processo di ricarica è molto semplice: 
 
1 | SELEZIONE DEL PRODOTTO 

• Puoi scegliere uno degli importi già preimpostati oppure indicare un importo diverso (importo minimo € 
30,00). Quindi aggiungi il prodotto al carrello utilizzando l’apposito bottone. 
 

 
ATTENZIONE: La pagina di riferimento è ricarica SdiCard. NON CLICCARE SU ATTIVA SDI CARD 
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2 | ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI 

• Accetta le condizioni di utilizzo. Si tratta delle medesime condizioni, invariate, proposte in passato nelle 
pagine di acquisto del Supermercato dell’informazione o sulle cedole cartacee. 

 

 
 
 

• Metti la spunta su tutti i flag di accettazione e clicca su Avanti per andare al carrello. 
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3 | CARRELLO E PAGAMENTO 

• Clicca su Prosegui per selezionare la modalità di pagamento: Carta di credito, Paypal o Bonifico 
immediato. 

 

ATTENZIONE: Il bonifico immediato è differente dal bonifico bancario tradizionale. Dovrai procedere al 
pagamento direttamente online inserendo i tuoi dati bancari. 
Non dovrai più inviare cedola d’ordine e CRO del bonifico; inoltre avrai subito a disposizione l’importo appena 
acquistato. Per verificare quali banche sono convenzionate per offrire il bonifico immediato consulta la pagina 
PAGAMENTI 
 

• Clicca su Prosegui per andare al Riepilogo ed effettuare il pagamento. 
 

 
 

• Cliccando su Conferma ordine e verrai collegato allo sportello del circuito di pagamento selezionato. 

• A pagamento ultimato, riceverai entro pochi minuti una mail di conferma dell’ordine ricevuto. 

https://www.zucchettistore.it/zstore/cms/pagamenti.html
https://www.zucchettistore.it/zstore/cms/pagamenti.html
https://www.zucchettistore.it/zstore/cms/pagamenti.html
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Successivi acquisti di una ricarica 
In occasione delle successive ricariche, cliccando sul bottone RICARICA SDI CARD del Supermercato 
dell’informazione: 
 

 
 

Si aprirà direttamente la pagina di acquisto dello Zucchetti Store, dalla quale potrai selezionare l’importo ed 
effettuare il pagamento. 
 
L’autenticazione su Zucchetti Store avverrà automaticamente e l’associazione non sarà più necessaria. 
 
Potrai eventualmente accedere a Zucchetti Store anche con le credenziali specifiche di quest’ultimo, ed 
acquistare la ricarica richiamando l’apposita pagina dal menu Soluzioni. 
 
 
 


