
Dove posso acquistare i coupon Libraccio.it? 
I coupon sono acquistabili esclusivamente sul Negozio On Line. 
Per accedere, clicca su “NEGOZIO ON LINE” esclusivamente dal sito di ALI, vetrina “LIBRI 
SCOLASTICI - CONVENZIONE LIBRACCIO.it  E CONTRIBUTO ALI”. 
Solo al primo accesso ti sarà richiesto di registrarti inserendo alcuni dati e potrai proseguire 
con i tuoi acquisti. 
 
Come posso effettuare il pagamento dei coupon Libraccio.it? 
Puoi pagare con carta di credito abilitata agli acquisti internet, con tutta la sicurezza dei 
sistemi Setefi. 
Ricordati che, se non ne hai mai fruito, sul Negozio On Line è a tua disposizione un credito 
di 20 €, che potrai utilizzare per l’acquisto dei coupon Libraccio.it. 
 

Non riesco ad acquistare i coupon Libraccio.it; chi devo contattare? 
Contatta il Negozio On Line attraverso l’indirizzo mail a: 
ilnegozioonline@dgtcommerce.com. 
Prima di effettuare i tuoi ordini, leggi tutte le indicazioni presenti sul sito del fornitore. 
 
Quando scadono i coupon Libraccio.it? 
I coupon Libraccio.it hanno una scadenza di 12 mesi. 
 
Dov’è il mio credito di 20 € sul Negozio On Line? 
Il credito di 20 € è a tua disposizione sul Negozio On Line.  
Controlla la situazione aggiornata del tuo credito, cliccando su “Il mio Account” e 
successivamente su “Il Mio Credito”. 
 

Come accedo al sito del LIBRACCIO.it? 
Per accedere, clicca su “LIBRACCIO.it” esclusivamente dal sito di ALI,  
vetrina “LIBRI SCOLASTICI - CONVENZIONE LIBRACCIO.it  E CONTRIBUTO ALI”. 
Solo al primo accesso ti sarà richiesto di registrarti inserendo le informazioni richieste.  
Al termine della registrazione potrai proseguire con i tuoi acquisti. 
 
Ho completato la registrazione con successo; come consulto i libri scolastici della 
classe di mio figlio?  
Una volta completata la registrazione, clicca su “l’accesso” e nella videata successiva 
seleziona dalla barra del menu “Scolastici nuovi e usati”. 
 

Perché il sito LIBRACCIO.it non mi applica la scontistica spettante ai Soci ALI?  
Per poter beneficiare della scontistica riservata ai Soci ALI, è necessario accedere a 
“LIBRACCIO.it” esclusivamente dal sito di ALI, vetrina “LIBRI SCOLASTICI - 
CONVENZIONE LIBRACCIO.it E CONTRIBUTO ALI”. 
 
Sto consultando l’elenco dei testi presenti della classe di mio figlio su LIBRACCIO.it; 
cosa significa “già in uso”?  
I testi scolastici “già in uso” sono libri che potresti aver già acquistato in anni precedenti per 
tuo figlio. Prima di acquistarli, verifica che siano effettivamente presenti dell'elenco dei libri 
di testo fornito dall'Istituto scolastico per l’anno scolastico 2017/2018.  
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Come posso richiedere la fattura? 
È consigliabile valorizzare la richiesta dell’emissione della fattura durante il processo di 
registrazione. Nella “FASE 2: L’intestazione dei tuoi ordini” scegli “SI” nel campo “Desidero 
l’emissione di fattura”. 
  
Se non hai già effettuato la tua scelta in fase di registrazione, puoi sempre richiedere 
l’emissione della fattura anche accedendo dal menu principale a “I miei dati”, L’intestazione 
dei tuoi ordini”, cliccando su “modifica”. 
 
Presta attenzione, prima di concludere il processo di conferma del tuo ordine. 
Dopo aver inserito i prodotti nel carrello, clicca su “Procedi all’acquisto” e nella fase “DATI 
PER IL TUO ORDINE” verifica nell’ “Intestazione dell’ordine” 
Poiché l'emissione della fattura avverrà nel momento della spedizione dei prodotti è 
necessario verificare l'esattezza dei dati anche al momento dell'ordine. 
 
 
Dove inserisco i dati di mio figlio per cui sto effettuando l’acquisto di testi scolastici? 
La fattura deve essere intestata al Socio ordinario e deve riportare anche le generalità del 
figlio per cui si effettua l’acquisto dei testi scolastici (codice fiscale, cognome e nome 
dell’alunno). 
È consigliabile indicare le generalità del figlio per cui si effettua l’acquisto dei testi scolastici 
durante il processo di registrazione. Nella “FASE 2: L’intestazione dei tuoi ordini” compila la 
seconda riga del campo Indirizzo, indicando CODICE FISCALE, COGNOME E NOME 
dell’alunno. 
 
Se non hai già effettuato l’inserimento dei dati di tuo figlio in fase di registrazione (o se effetti 
l’acquisto per un altro figlio), puoi sempre modificare le informazioni accedendo dal menu 
principale a “I miei dati”, “L’intestazione dei tuoi ordini”, cliccando su “modifica” e compilando 
la seconda riga del campo Indirizzo con CODICE FISCALE, COGNOME E NOME 
dell’alunno. 
 
In ogni caso, presta sempre attenzione, prima di concludere il processo di conferma del tuo 
ordine. 
Dopo aver inserito i prodotti nel carrello, clicca su “Procedi all’acquisto” e nella fase “DATI 
PER IL TUO ORDINE” verifica l’“Intestazione dell’ordine”. 
Cliccando su “modifica” e compilando la seconda riga del campo Indirizzo con CODICE 
FISCALE, COGNOME E NOME dell’alunno potrai sempre aggiornare le informazioni del 
figlio per cui stai effettuando l’acquisto. 
Poiché l'emissione della fattura avverrà nel momento della spedizione dei prodotti è 
necessario verificare l'esattezza dei dati anche al momento dell'ordine. 
 
Per effettuare il pagamento con i coupon acquistati sul Negozio On Line come devo 
fare?  
Dopo aver selezionato i libri da acquistare clicca su 

 

compare il riepilogo dei libri ad acquistare, il relativo costo, lo sconto e il valore in buoni 

acquisto accumulati.   



 

ATTENZIONE: per il pagamento con voucher non utilizzare la casella sopra 

esposta     bensì clicca su “Procedi all’acquisto” e comparirà una nuova videata dove ti 

verrà richiesta la modalità di pagamento. 

 

Inserisci in questa casella        il codice dei voucher acquistati sul Negozio On Line (per 

ogni codice clicca il tasto “Inserisci il Voucher”) 



 
Qual è l’importo del contribuito straordinario ALI? 
Il contributo straordinario è di importo pari a 30 € - eventualmente incrementabile sino a 
massimo 50 € in relazione al numero delle richieste pervenute e nel rispetto del plafond di 
spesa definito - per ciascun figlio Socio familiare. Compete esclusivamente per acquisti 
di libri scolastici/testi universitari adottati per l’anno scolastico/accademico 
2017/2018 - da Istituti statali o legalmente riconosciuti della Scuola secondaria di primo o 
secondo grado o l’Università - effettuati tramite l’e-commerce LIBRACCIO.it. 
 
Qual è l’importo minimo per poter richiedere il contributo ALI? 
L’importo minimo è di 100 € al netto dello sconto, anche risultante dalla somma di più 
acquisti parziali purché riferibili al medesimo figlio. 
L’importo del costo sostenuto è sempre al netto dell'eventuale spesa per prodotti diversi da 
testi scolastici. 
 
Entro quale data posso richiedere il contributo? 
Il contributo potrà essere richiesto entro 30 novembre 2017, una sola volta all’anno, dai 
Soci ordinari per ciascun figlio - Socio familiare - regolarmente iscritto (nel caso in cui 
entrambi i genitori risultino Soci ordinari, sarà erogato un solo contributo per ciascun figlio); 
sono esclusi i Soci esterni. 
 
 
Ho acquistato i testi scolastici di mio figlio in una libreria fisica LIBRACCIO. Posso 
beneficiare del contribuito ALI? 
No, il contributo straordinario ALI spetta unicamente per gli acquisti effettuati tramite l’e-
commerce LIBRACCIO.it. 
 

 

 

 


