
 
 

 
 

 
Guida alle funzionalità AVISNet Mobile 

 
Dal 05/09/2022 Avis Cesena ha implementato i propri 
servizi verso i donatori di tutto il comprensorio, dotandosi 

del programma e dell’App AvisNet prodotta da 
Caleidoscopio SRL di Modena. 
 
Le funzionalità della app al momento sono le seguenti: 
Notifiche 

Dati utente 
Prenota prelievo 
Sospensioni 
 
L’applicazione permette ai donatori di prenotare o 
cancellare autonomamente ed in tutta sicurezza la propria 
donazione.  
 
 
Riepiloghiamo di seguito le principali informazioni per 
permettere un uso corretto del servizio. La nostra 
segreteria di Cesena è a disposizione per assistenza.  
(tel. 0547 613193  dalle 7.30 alle 12.30 dal lunedì al sabato). 
 
 
  
 
 
 



 
 
GUIDA ALL’UTILIZZO 
 
Scaricare l’applicazione “Avis Net”. 
Scegli la tua Avis: CESENA (per tutte le sezioni di 
appartenenza) 
Per registrarsi scegliere la dicitura DONATORE. 
Completare con i dati anagrafici richiesti e con l’indirizzo 
email richiedere il pin.  
Per far sì che l’operazione vada a buon fine è necessario 
che sia stata comunicata la propria mail agli operatori Avis 
e che sia stata registrata sul portale. 
In caso di ulteriori errori contattare la segreteria. 
 
PRENOTAZIONE 
 
“PRENOTA PRELIEVO” 
Scegliere il tipo di donazione che si vuole effettuare (sangue 
o plasma). Verranno proposti i punti di raccolta dove è 
possibile effettuare il prelievo: 
Avis Ospedale Bufalini 
Avis Cesena (che corrisponde al punto di raccolta di Case 
Missiroli) 
Cesenatico 
Savignano S.R. 
Mercato S. 
San Piero  
Alfero  
Saranno visibili le giornate di donazione ed i soli orari 
disponibili per i quali è possibile effettuare la prenotazione. 
 
 



 
Scelto giorno e orario inviare la prenotazione.  
Entro le ore 10 del giorno lavorativo successivo alla 
richiesta, si avrà conferma o meno dell’avvenuta 
prenotazione tramite una notifica generata dall’operatore 
Avis. 
 
Le notifiche saranno visibili nella sezione NOTIFICHE 
dell’app e sul proprio cellulare attivando le notifiche push 

dalle impostazioni.  
Se la prenotazione è avvenuta da almeno sette giorni prima 
della donazione si riceverà una notifica di pro-memoria ed 
una notifica di triage due giorni prima della donazione. 
 
CANCELLAZIONE 
 
In caso di cancellazione, scegliere la funzione “PRENOTA 
PRELIEVO” e procedere con “CANCELLA 
PRENOTAZIONE ESISTENTE”.  
 
 
 
 
NOTE GENERALI 
 
In caso non si riesca ad accedere, accertarsi che la mail 
contenente il Pin non sia finita nello spam ed 
eventualmente contattare la segreteria Avis per la 
conferma dei dati anagrafici (compreso cellulare e mail) 
 

AVISNet è un marchio registrato di Caleidoscopio Software Solutions srl - tutti i diritti riservati 

 


