
Anch’io sostengo ecopolis - istruzioni per 

prenotare quote 

 

 

A) Entrare nel sito della piattaforma produzioni dal basso: il link è 
https://www.produzionidalbasso.com/project/ecopolis-una-voce-tante-idee/ 

 

B) Cliccate sul tasto verde PRENOTA (infatti non vi stiamo chiedendo dei soldi, ma un 

impegno a versarli se il 9 marzo avremo raggiunto il budget della raccolta: 2.300 euro) 
 

 
 

C) Selezionare il numero di quote: ciascuna quota vale 2,5 
 

 
 

  



Spuntare l’assenso a …. “Ho letto e accetto il termine d’uso” 

 

 
 

D) Adesso vi viene chiesto di autenticarvi. 3 sono le possibilità: 

1 Accedere via social: SCONSIGLIATA 

2. Effettua il login con username e password (accedere): solo se avete già partecipato ad una 

raccolta di fondi tramite il sito produzioni dal basso, allora andate su: infatti alla vostra mail è 

abbinata una password che a suo tempo avete scelto voi e che avete conservato 

 



3. REGISTRAZIONE (è un po’ più in basso nella schermata, con gli smartphone potreste non 

vederla, scendete in giù): se NON avete mai partecipato ad una raccolta con questa piattaforma, 

allora dovete registrarvi 

 inserite la vostra mail; 

 inventate sul momento una password (da scrivere due volte); 

 viene in automatico una login (prima parte della vostra mail). Se volete rendervi 

riconoscibili (e la login non lo è) potete cambiare, mettendo ad es vostro 

cognomenomne tutto attaccato. 

Indirizzo e altri dati non sono necessari 

 

 

E) Riceverete all’istante due mail dal sito produzioni dal basso 

 



La prima e-mail ha con oggetto: Puoi iniziare ad usare Pdb; sono le vostre credenziali, 

conservatele se un domani vorrete inserire un vostro progetto nel sito siete già accreditati 

 

La seconda e-mail (FONDAMENTALE) ha con oggetto: Conferma la tua prenotazione 

Non trovate la mail di produzioni dal basso nella vostra casella di posta? 

Se usate un indirizzo gmail questo tipo di mail viene automaticamente indirizzato nella casella 

delle PROMOZIONI (anche ecopolis arriva lì). Apritela e ci troverete sicuramente la mail. 

 

 

 

Se usate alice.it (e qualche altro) potrebbe essere indirizzata nello SPAM; controllate anche lì (lo 

spam, è bene saperlo, non è il luogo della perdizione, si può tranquillamente sfogliare; certo le 

mail con mittenti o oggetti in cirillico non vanno aperte). 

  



Questa è la mail con la quale vi si chiede di confermare che siete veramente voi. Dovete cliccare su 

Conferma la tua prenotazione (è prassi normale, in tutti i siti dove un burlone potrebbe inserire la 

vostra mail, ad es. per votare un sondaggio) 

 

 

Ricordate: solo se date conferma che alla vostra mail è associata una persona che ha prenotata un 

certo numero di quote, queste vengono registrate e comunicate ad ecopolis. 

 

E poi? ………… 

Dopo il 9 marzo vi ri-contatteremo chiedendovi di versarci le vostre quote (solo nel caso si sia 

raggiunto il budget). 

Potrete versare scegliendo fra il contante (passate in sede Legambiente) con Paypall, carta di credito, 

bonifico sul nostro conto bancario in Banca Etica 
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