
Manuale applicativo Prelievi Distributori 

 

 

 
 

Collegarsi all'applicativo all'indirizzo http://app.avepa.it/mainapp/ 
 

 

Inserire nome utente (codice fiscale) e la password 
 

 
Selezionate il distributore a cui appartenete 

http://app.avepa.it/mainapp/


 Sarete quindi entrati nei nostri applicativi e apparirà la seguente schermata  

 
 

 
Premete sulla scheda evidenziata a sinistra nell'immagine (Prelievi Distributori) 

 

 
Inserite il CUAA (Codice Univoco Azienda Agricola) e l'Id Domanda associato all'azienda 

e premete Filtra. Il CUAA e l’id domanda sono riportati nella stampa ASSEGNAZIONE CARBURANTE in 

possesso del produttore agricolo 



Se i dati inseriti sono corretti apparirà l'azienda indicata 

 

 
Premete la cartellina alla sinistra del CUAA 

 

 
Appariranno i dati principali riguardanti le assegnazioni di carburante: valore dell’assegnazione netta e la 

quantità disponibile 



Per inserire un nuovo prelievo premere Nuovo 

 

 
Scegliere il Distributore, inserire il solo numero del DAS o bolla di consegna, la Data Prelievo e i quantitativi 

di carburante prelevati. Se selezionate Consegnato una volta salvato il prelievo non potrà più essere modificato. 

Inseriti tutti i dati premete Salva 

 

 
Se tutto è andato bene comparirà una schermata con il messaggio “Aggiornamento eseguito con successo” 



Per modificare il prelievo inserito (non si può modificare se è stato selezionato come Consegnato) premete sulla 

cartellina gialla a sinistra del nome del distributore 

 

 
Modificate i dati o selezionate che il prelievo è stato Consegnato e premete su Salva. 

Se il flag Consegnato viene inserito prima della consegna e il quantitativo effettivamente consegnato fosse 

diverso da quello registrato, una volta salvata la maschera, il quantitativo consegnato non potrà più essere 

modificato. Per modificarlo si dovrà inviare una mail ad applicativi@avepa.it con allegata copia del documento 

fiscale chiedendo lo sblocco della maschera per poter aggiornare il prelievo 

 

mailto:applicativi@avepa.it


Se tutto è andato a buon fine vi troverete una schermata come la seguente 

 

 
Potete decidere voi se inserire direttamente i prelievi come consegnati o farlo in un secondo momento, l'unica 

cosa da ricordare è che una volta che avrete salvato il prelievo come Consegnato non potrete più modificarlo 

Vi suggeriamo di inserire come Estremi del Documento Fiscale il solo numero del documento di trasporto per 

una più facile ricerca del dato. 


