
USO DI RISTOSITO.IT 

GUIDA PER I RISTORATORI 

REGISTRAZIONE 

Cliccare sul collegamento REGISTRATI situato in alto a destra, 

 

Si aprirà una pagina in cui vi verrà chiesto che tipo di utenza vi occorre.  

Selezionare Ristoratore e premere il bottone Registrati in fondo alla pagina, oppure cliccare sulla voce 

ristoratore. 

 



 

Si aprirà una nuova pagina dove vi verrà chiesto di inserire i vostri dati: compilate il questionario in ogni sua 

parte e premete il bottone Registrati per memorizzare i dati inseriti.  

 

A questo punto riceverete una mail contenente un collegamento: cliccando sul link avrete attivato la vostra 

registrazione a ristosito.it. Per completare la registrazione potete anche copiare il codice che trovate nella 

mail e incollarlo nella pagina che si apre dopo l’inserimento dei dati, e premere il bottone Completa la 

registrazione. 

 

MODIFICA DEI DATI 

Entrare nel sito premendo il collegamento Entra in alto a destra della pagina. 

Una volta entrati, il sito vi riconoscerà tramite la dicitura Sei Nome Ristoratore, in alto a destra della pagina. 

Qui sotto un esempio: 

 

Premere sulla scritta Sei Nome Ristoratore per far apparire la maschera di profilo. 



 

Premere su Visualizza il profilo completo per accedere alla propria area personale: si aprirà una pagina in 

cui potete cambiare la password, con una voce sulla sinistra, Gestione Ristoranti. 

Premendo su Gestione Ristoranti andrete alla funzione di gestione dei ristoranti. Qui sotto un esempio: 

 

Da qui è possibile modificare i propri ristoranti e aggiungerne di nuovi. 

Ad esempio, per inserire un nuovo ristorante, cliccare su Aggiungi un ristorante: si aprirà una pagina in cui 

vi verrà richiesto di compilare i dati relativi al nuovo ristorante; compilare i campi richiesti, come da figura: 

 



 

Al termine della compilazione, cliccare sul bottone Conferma per registrare le modifiche. Dopo aver 

premuto il tasto di conferma sarà possibile inserire l’immagine del locale da mostrare nei risultati della 

ricerca e nella scheda locale. 

Vi ricordiamo che le modifiche registrate sono soggette a convalida da parte dei nostri account, per questo 

motivo i locali registrati potrebbero non essere visibili immediatamente. 


