
Per la tua spesa 
usa il

SE HAI BISOGNO DI AIUTO
Rivolgiti al personale del negozio oppure 
scrivi all’indirizzo salvatempo@sait.tn.it 

SERVIZIO ATTIVO NEI NEGOZI CHE ESPONGONO 
IL MATERIALE INFORMATIVO

Verifica l’elenco completo dei negozi su
laspesainfamiglia.coop

INFORMAZIONI GENERALI
• L’App “la spesa in famiglia” può essere 

utilizzata da Soci e Clienti.
• Per chi ha la Carta in Cooperazione è 

disponibile in alcuni negozi anche il servizio 
Salvatempo con terminalini dedicati.

• In negozio è disponibile un servizio wi-fi 
gratuito per l’accesso al servizio.

INFORMAZIONI D’USO 
• Per iniziare la spesa leggi con il tuo smartphone 

il QR-code di inizio spesa che trovi esposto 
all’ingresso del negozio; per procedere con i 
tuoi acquisti leggi i codici a barre dei prodotti.

• Il totale spesa che vedi sul tuo display potrebbe 
non comprendere tutti gli sconti in corso: gli 
sconti saranno applicati alla cassa e riportati 
sullo scontrino fiscale.

• Nelle promozioni multiple ad es. 2x1, è 
necessario leggere tutti i prodotti acquistati.

• Se acquisti articoli provvisti di antifurto rivolgiti 
al personale d’assistenza per farlo rimuovere.

• Se acquisti prodotti in confezioni multiple (es. 
confezioni di acqua da 6 bottiglie) leggi il 
codice a barre del singolo prodotto e modifica 
la quantità.

• Saranno effettuate riletture della spesa sulla 
base di una programmazione del computer 
completamente casuale, al fine di consentire 
un buon funzionamento del servizio e limitare 
gli errori a favore o a danno del cliente.

• SAIT si riserva il diritto di disattivare il servizio 
in caso di uso non corretto da parte del cliente.

Suggerimenti ed 
informazioni d’uso

del servizio

Lista 
della spesa

LISTA DELLA SPESA
• Puoi accedere e creare la tua LISTA DELLA 

SPESA sia dall’App “la spesa in famiglia” sia 
dal sito www.laspesainfamiglia.coop.

• L’App ti permette di preparare la tua lista della 
spesa a casa per programmare i tuoi acquisti 
e non dimenticare nulla!

• Potrai creare più liste della spesa: giornaliera, 
settimanale, ecc.

• Creare la tua lista della spesa è semplice: 
leggi il codice del prodotto direttamente a 
casa, ricercalo nell’archivio oppure inseriscine 
il nome.

• Quando sei in negozio scegli la tua lista 
della spesa: mano a mano che procedi negli 
acquisti i prodotti inseriti nel Savatempo si 
spunteranno in automatico.



1 Scarica l’App gratuita 
“la spesa in famiglia” 
dallo store on line sul 
tuo smartphone. 
Ti serve solo: 
- uno smartphone che supporti le app
- una connessione internet
- un indirizzo e-mail
- un numero di cellulare
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Registrati on line su:
www.laspesainfamiglia.coop
Se sei Socio inserisci il codice 
della tua Carta in Cooperazione 
e la tua data di nascita nel formato 
aaaammgg 
Ricordati di confermare o inserire il tuo 
numero di cellulare e l’indirizzo e-mail.

Se non sei ancora 
Socio inserisci il tuo 
nome e cognome, un 
indirizzo e-mail valido 
ed il tuo numero di cellulare.
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Leggi e spunta l’informativa 
sulla privacy.3

All’ingresso del negozio, con l’App “la 
spesa in famiglia”, inquadra il QR-code 
di inizio spesa: con questa semplice 
mossa puoi iniziare i tuoi acquisti.

CHE COS’È UN QR-Code?

Il QR-Code è un codice a barre a forma di 
quadrato che si può leggere tramite smartphone.
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Inquadra il codice a barre del 
prodotto che vuoi acquistare, verifica 
e conferma la quantità, inseriscilo 
nel carrello o nella busta che utilizzi 
per la spesa, e passa al prodotto 
successivo. 
Mentre procedi con gli acquisti, 
puoi sempre controllare l’ammontare 
della tua spesa. Il totale della 
spesa potrebbe non comprendere 
tutti gli sconti in corso: alcune 
promozioni infatti verranno attivate 
successivamente in cassa.
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Recati alla cassa e concludi la tua 
spesa: un addetto ti seguirà nella fase 
di chiusura.9

Non preoccuparti se… 

mentre fai la spesa ricevi una chiamata, 
un messaggio o ti si spegne il cellulare: 
potrai facilmente recuperare la tua spesa!

4 012345 6789014 04 012345 678901

Leggi ed accetta il regolamento 
e le informazioni sul servizio.4
Verrà inviato un sms al tuo numero di 
cellulare con il codice da inserire nella 
registrazione per confermare la tua 
attivazione al servizio Salvatempo, 
ed una e-mail riepilogativa.
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Salva il tuo tempo con la nuova

Puoi accedere facilmente al servizio 
Salvatempo usando gratuitamente 
la rete wi-fi dei nostri negozi oppure 
utilizzando la tua connessione dati.
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fare la spesa non è mai stato così veloce e divertente!

Solo scaricando l’App puoi…

• SFOGLIARE il volantino delle offerte  • VERIFICARE orari e servizi del tuo 
   negozio preferito • LEGGERE le news della Cooperazione di Consumo


