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Istruzioni Richiesta EcoCert 
 
Con l’accordo del 29/05/2015 è stato concordato con le OO.SS che tutti i colleghi del gruppo 
UniCredit nati tra il 1° gennaio 1960 e il 31 dicembre 1965 forniscano all’Azienda il proprio EcoCert 
(meglio definito come Estratto Conto Certificativo oppure Comunicazione Certificativa del Conto 
Assicurativo) rilasciato dall’Inps. 
Per gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici – ex Inpdap vedere l’apposito paragrafo a pagina 2. 
 

Che cosa è un mod. EcoCert? 
È un documento che viene rilasciato dall’Inps su richiesta dell’interessato (talvolta viene 
definito “EcoCert” anche il modulo utilizzato per richiederlo): contiene, in modo analitico, la 
posizione assicurativa con il dettaglio di tutta la contribuzione previdenziale accreditata presso 
l’Inps ed ha valore certificativo. 

 

Come è fatto un mod. EcoCert? 
È’ un documento suddiviso in due parti: 

- un riepilogo sintetico per tipologia di contribuzione (lavoro dipendente o assimilato, 
figurativo non agricoli, disoccupazione, malattia, lavoro autonomo, etc…) che termina 
con un “totale contributi” aggiornato ad una certa data; 

- un riepilogo analitico dei periodi coperti da contribuzione previdenziale con 
l’indicazione delle settimane utili per il diritto e la misura della pensione, la 
retribuzione e le note. 

 

Perchè è importante richiedere il modello EcoCert (e che differenza c’è con il 
modello Eco)? 

Oltre ad essere indispensabile ai fini del corretto espletamento delle formalità derivanti 
dall’Accordo 28/05/2015, il modello EcoCert è utile anche per ricostruire la tua vita lavorativa e 
consentirti di identificare per tempo eventuali anomalie nel versamento dei tuoi contributi 
previdenziali. 
È molto importante non confondere il mod. EcoCert con il semplice Estratto Conto Assicurativo 
(mod. Eco). Il mod. Eco contiene anch’esso il dettaglio della contribuzione previdenziale 
accreditata presso l’Inps ma NON ha valore certificativo e non riporta alcun “totale 
contribuzione”. 
Secondo quanto stabilito dal citato accordo dovrai obbligatoriamente fornire il mod. EcoCert (e 
NON il mod. Eco). 
Per aiutarti a identificare quello che di cui hai bisogno ti alleghiamo alla presente un fac-
simile di entrambi i documenti. 

  

Che cosa devo fare per richiedere il mio EcoCert? 
Puoi richiedere il tuo modello EcoCert all’Inps in due modi: OnLine oppure tramite Patronato. 

 
OnLine: 
Per ottenere il tuo mod. EcoCert direttamente dal sito dell’Inps (www.inps.it) è necessario che tu 
sia in possesso del codice identificativo personale (PIN) di tipo “dispositivo”. 
 

Per richiedere il PIN oppure per convertirlo in PIN “dispositivo” vai sul sito dell’Inps 
(www.inps.it), e clicca sul pulsante [Il PIN online] e segui le istruzioni ivi fornite. 

 
Quando sei in possesso del tuo PIN “dispositivo” puoi procedere con la richiesta di mod. 
EcoCert, entrando nei Servizi OnLine dell’Inps, cliccando sulla voce [Servizi per il cittadino] e poi 
digitando il tuo codice fiscale ed il citato PIN così da accedere all’elenco dei servizi disponibili. 
 
 

http://www.inps.it/
http://www.inps.it/
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In detto elenco, clicca: [Domanda di Prestazione Pensionistica (Pensione, Ricostituzione, Ratei) e 

Certificazione (salvaguardia, diritto a pensione)] e poi, sul lato sinistro della pagina, clicca: 
[Cerca/Compila domanda]. 
A questo punto (dopo aver cliccato, se visualizzato, sul tasto [Avanti]) saranno visibili alcuni 
pulsanti nella parte centrale della pagina:  

- se il pulsante [Dichiarazioni] è già disponibile, clicca e procedi; 
- in caso contrario, è necessario prima inserire i dati anagrafici mancanti (ad es: telefono, e-

mail, documento di identità,  stato civile comprensivo dei dati completi del coniuge) 
cliccando su [Anagrafica] e, quindi accedere al pulsante [Dichiarazioni]: a quel punto clicca e 
procedi. 

Si aprirà quindi una pagina denominata “Selezionare il tipo di domanda”; all’interno di essa 
dovrai procedere  selezionando nell’ambito dei tre menu a tendina che ti verranno presentati: 

Gruppo -> Certificazione,  
Prodotto-> Estratto Conto Certificativo,  
Tipo -> Ordinario.  

Cliccando su [Continua] trasmetti la richiesta all’Inps.  
 
Il modello EcoCert sarà quindi spedito direttamente al proprio domicilio. 
 
Per qualunque problema fai riferimento al sito Inps (es. cliccando sul pulsante [Al telefono] è 
possibile interagire con il Contact Center dell’Inps). 

 
Patronato: 
Puoi ottenere il modello EcoCert anche recandoti presso un Patronato o un Caf abilitato.  
Per visualizzare l’elenco dei Patronati accedi (anche senza PIN) al sito Inps (www.inps.it), clicca sul 
pulsante [Contatti] e quindi su [Le sedi Inps], digita il tuo Cap nell’apposito campo sulla sinistra e 
clicca sul pulsante [Ricerca]. 
Sarà quindi visibile la pagina della tua sede Inps competente per territorio.  
Cliccando sul pulsante [Uffici di Patronato] potrai visualizzare gli Uffici di Patronato della tua 
provincia. 
 

Come posso fornire all’Azienda il mio modello EcoCert?  
A fine luglio/inizio agosto verrà pubblicata sul Portale di Gruppo UniCredit una news che informerà 
dell’avvenuta attivazione di una sezione sul Portale medesimo che consentirà di effettuare la 
trasmissione del tuo modello EcoCert esclusivamente in formato PDF. Tale sezione resterà 
disponibile sino alla scadenza prevista dall’accordo: mercoledì 30 settembre 2015. 

 

Che cosa devo fare se sono un iscritto INPS Gestione dipendenti pubblici (ex 
INPDAP) ? 

Se sei iscritto all’INPS Gestione dipendenti pubblici – ex INPDAP  dovrai seguire modalità 
differenti. 
NON avrai bisogno di attivarti per richiedere l’EcoCert all’ente previdenziale ma sarà l’azienda 
tramite la struttura preposta a comunicarti l’anzianità contributiva ai fini pensionistici. 
Verrai informato entro i termini previsti dall’Accordo del 29/05/2015 con e-mail personalizzata, 
proveniente dalla casella dedicata UCINPDAP@unicredit.eu, a cui saranno allegati un Prospetto 
Eco (contributivo) e il Questionario Previdenziale da restituire nei termini (30/9/2015) e con le 
modalità in essa indicate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://servizi2.inps.it/servizi/InpsDPIInternet/Startcit.htm
https://servizi2.inps.it/servizi/InpsDPIInternet/Startcit.htm
http://www.inps.it/
mailto:UCINPDAP@unicredit.eu
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