
  Aderente a: 

                                FEDERAZIONE 

                                AUTOTRASPORTATORI   

                                ITALIANI 

                                Associazione Provinciale di Bergamo  

24050 ORIO AL SERIO (BG) Via Portico 15 
Tel. 035.2056711 – Fax 035.2056750–  info@faibergamo.it - Codice Fiscale 80021170164 

www.faibergamo.it 

 

 
Alle Imprese Associate 

Loro Sedi 

 

 

Orio al Serio, 10 novembre 2021 

 

CIRCOLARE: LAV 092.2021 

 

 

OGGETTO: Inps – attivazione del servizio di verifica “Greenpass 50+”. 

 

Con il messaggio n. 3589 del 21 ottobre u.s, l’Inps ha informato circa l’istituzione del servizio di verifica della 

certificazione verde “Greenpass50+” per consentire ai datori di lavoro (pubblici e privati) con più di 50 

dipendenti, di verificare in maniera massiva il possesso del Green Pass da parte del personale effettivamente 

in servizio (escludendo, quindi, i dipendenti in lavoro agile). 

La verifica viene effettuata incrociando il codice fiscale del dipendente con l’informazione sulla titolarità o 

meno del Green Pass, ottenuta dall’Inps tramite la Piattaforma nazionale-DGC. 

 

Su questo tema, il 3 novembre u.s l’Inps ha emanato un nuovo messaggio (n.3768) con il quale informa che 

dal 4 Novembre u.s, per venire incontro alle esigenze organizzative territoriali delle aziende, ha reso 

disponibile una nuova funzionalità, da attivare in fase di accreditamento, che permette di “assegnare” a 

ciascun “Verificatore” un insieme, ben definito, di codici fiscali dei dipendenti dell’azienda; solo per questi, il 

“Verificatore” potrà così effettuare la verifica del possesso del green pass, con le medesime modalità e nelle 

stesse condizioni specificate nel messaggio n. 3589 sopra citato, ferma restando la loro presenza nei flussi 

UNIEMENS-POSAGRI-ListaPosPA dell’azienda. 

 

La medesima funzionalità, oltre all’importazione massiva dei codici fiscali dei dipendenti da associare ai 

“Verificatori”, permette anche l’importazione massiva dei “Verificatori”, qualora l’azienda, in base alla sua 

organizzazione territoriale, abbia la necessità di inserire un numero considerevole di “Verificatori”. 

 

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura della nota dell’Istituto, disponibile al seguente link: 
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203768%20del%2003-11- 
2021.htm 

 

 

A disposizione per eventuali chiarimenti, con l’occasione porgiamo cordiali saluti. 
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