
• COME ACCEDERE O REGISTRARSI AL PORTALDFV

• COME RICHIEDERE: 

Dichiarazioni di conformità

Certificati di garanzia



Collegarsi al sito www.dfv.it

Cliccare su Area Clienti per accedere al portale 
DFV (portal.dfv.it).

Se si hanno a 
disposizione le 
credenziali di accesso, 
inserirle nel portale 
DFV ed effettuare 
l’accesso. 

Come accedere o registrarsi su PortalDFV

http://www.dfv.it/


Se non si hanno a disposizione le 
credenziali di accesso, procedere con 
una nuova registrazione e con la 
creazione di un nuovo account come 
serramentista/produttore del serramento, 
distributore/rivenditore, agente diretto o 
agente del distributore.

Come accedere o registrarsi su PortalDFV



Attendere la mail di conferma che arriverà all’indirizzo email indicato 
durante la registrazione e cliccare sul link Attiva il tuo account per 
attivare la registrazione su PortalDFV.

Come accedere o registrarsi su PortalDFV



Attendere i messaggi che confermano l’avvenuta registrazione e 
l’attivazione dell’account e iniziare a interagire con Portal DFV.

Come accedere o registrarsi su PortalDFV



Come accedere o registrarsi su PortalDFV

Nel caso in cui abbiate 
dimenticato o smarrito la 
Vostra password, potrete 
richiederne una nuova 
cliccando sul link indicato.



Nel caso si disponga di account come distributore o cliente diretto DFV, una 
volta effettuato l’accesso, sul portale verranno visualizzate tutte le informazioni 
relative a listini, piani di produzione, condizioni generali di vendita, stato 
giacenza magazzino in caso di conto deposito.  Sarà, inoltre, possibile 
accedere alla sezione ordini per monitorare lo stato di avanzamento della 
commessa.

Benvenuto su PortalDFV!



Dal PortalDFV, inoltre, si potranno richiedere le Dichiarazioni di 
Conformità e i Certificati di Garanzia:

- la Dichiarazione di Conformità può essere richiesta per qualsiasi 
ordine, a condizione che sia stato già consegnato al Cliente

- il Certificato di Garanzia può essere richiesto solo per ordine 
lotto/colore pari o superiore a 150 kg di alluminio verniciato.

Benvenuto su PortalDFV!



Come richiedere la dichiarazione di conformità

Per procedere alla richiesta, aprire la sezione ORDINI e selezionare 
STATO DEGLI ORDINI. Comparirà una schermata in cui inserire i criteri 
di ricerca (n. proforma, n. ddt, rif. ordine, tipo di lavorazione, ecc.) 
oppure selezionare tutti gli ordini CONSEGNATI nello STATO 
LAVORAZIONE. Avviare la ricerca con il pulsante CERCA ORDINI



Come richiedere la dichiarazione di conformità

Per richiedere la dichiarazione di conformità, selezionare l’ordine e 
cliccare sul pulsante verde DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ. 



Come richiedere la dichiarazione di conformità

Comparirà il messaggio di 
conferma invio richiesta: cliccare 
sul pulsante OK.
Dopo pochi minuti, la dichiarazione di conformità sarà disponibile 
nell’ELENCO DICHIARAZIONI all’interno della sezione QUALITÀ. 



Come richiedere la dichiarazione di conformità

Stampare la dichiarazione di conformità 
cliccando sul simbolo della STAMPANTE o
salvarla sul pc cliccando sul simbolo del 
DISCHETTO, in italiano o in inglese.
La dichiarazione di conformità è generata
con un NUMERO UNIVOCO DI IDENTIFICAZIONE (codice 
alfanumerico a 18 cifre) necessario per poter richiedere 
successivamente il certificato di garanzia. Nel documento è riportato 
anche il QR CODE per la codifica digitale dello stesso numero 
identificativo.



Come richiedere la dichiarazione di conformità

Il QR CODE relativo al NUMERO UNIVOCO DI IDENTIFICAZIONE è 
riportato anche su una etichetta dedicata, applicata su ogni pacco 
imballato e consegnato ai clienti. Basterà inquadrarlo con il proprio 
smartphone o tablet: questo consentirà al sistema di acquisire 
direttamente i dati necessari e di collegarsi direttamente alla pagina web 
dalla quale si procederà alla compilazione online del certificato di 
garanzia.



Come ottenere il certificato di garanzia

Il certificato di garanzia deve essere richiesto dal 
serramentista direttamente dal PortalDFV, dopo 
aver effettuato la registrazione, come descritto nelle 
slide 2-3-4-5.
Per ottenere il certificato di garanzia, accedere al 
PortalDFV, entrare nella sezione QUALITÀ e 
selezionare RICHIEDI GARANZIA: comparirà la 
schermata QUALITÀ PRODOTTO nella quale 
inserire il numero univoco di identificazione 
riportato nella dichiarazione di conformità.



Come ottenere il certificato di garanzia

Inserire il numero univoco di identificazione riportato nella dichiarazione 
di conformità (o utilizzare il QR CODE inquadrandolo con il vostro 
smarphone o tablet): questo consentirà al sistema di acquisire 
direttamente i dati necessari per l’emissione del certificato di garanzia.

Cliccare sul pulsante
INVIA per inoltrare la
richiesta.



Come ottenere il certificato di garanzia

Comparirà la seguente schermata da compilare con i dati richiesti.
N.B.: tutti i campi devono essere compilati correttamente, evitando di 
inserire caratteri particolari e/o simboli (es. \ # / % & ‘ ? !) che potrebbero 
invalidare la procedura o non essere letti correttamente dal sistema.

N.B.
Perché la 
procedura 
vada a buon 
fine, è 
necessario 
compilare 
tutti i campi 
di testo 
richiesti.



Come ottenere il certificato di garanzia

Nella prima parte del modulo inserire i dati relativi al 
DESTINATARIO DELLA GARANZIA (cliente finale).



Come ottenere il certificato di garanzia

Nella seconda parte del modulo inserire i dati relativi 
all’INSTALLATORE DEI SERRAMENTI.



Come ottenere il certificato di garanzia

Nella terza parte del modulo inserire i DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE 
in cui il serramentista ha installato gli infissi o i manufatti.
Completare la procedura cliccando sul pulsante INVIA RICHIESTA.

N.B. 
Il numero di fattura da indicare è quella rilasciata dal 
serramentista al cliente finale.



Come ottenere il certificato di garanzia

Il certificato sarà immediatamente disponibile 
nella sezione QUALITÀ, selezionando 
l’ELENCO DEI CERTIFICATI.
Comparirà la schermata con tutti i certificati 
ottenuti che si potranno stampare o salvare 
selezionando il simbolo della stampante o del 
dischetto.



Per segnalare problemi tecnici legati 
all’emissione della dichiarazione di conformità 

e/o del certificato di garanzia, oppure per 
anomalie nella navigazione o funzionalità del 

PortalDFV, inviare una mail all’indirizzo 
ict@dfv.it 

mailto:ict@dfv.it

