
In riferimento alla procedura aperta da UPS 223/91 
si apre una possibilità di pre-pensionamento 

accordo quadro sindacale 24-02-2022

come verificare la contribuzione 
necessaria per andare in pensione…

COSA FARE

A) CONTROLLO SOMMARI DEL TUO ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO
(SEMPLICE) 

B) ESTRATTO CONTO CERTIFICATIVO VERSIONE ON LINE (ECOCERT)

A CURA DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI FILT-CGIL UPS ITALIA



ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO
dopo «MY INPS» fare il riconoscimento  e proseguire



Verifica dei contributi versati …
si presenteranno una serie di fogli da 

consultare (2 pagine consecutive)

Selezionare  
«simulatore»  

E poi 
«la mia pensione 

futura»



Per verificai contributi versati
«fleggare» gli elementi … 
e troverai i in elenco i tuoi contributi



Ultimi passaggi – «prendere visione 
e proseguire» e troverete la 
proiezione futura…



… il sistema permette di fare anche 
simulazioni modificando alcune 
variabili …



ESTRATTO CONTO CERTIFICATIVO
(documento legale rilasciato dall’INPS) 
si parte sempre dal motore di ricerca  «ecocert INPS»… e si fa l’accredito con lo «spid»



Leggere le «faq» e poi accedere al 
servizio

selezionare questa parte



Seguire il percorso obbligatorio , inserire i dati richiesti e 
procedere con la domanda in forma telematica.
Non conosciamo le tempistiche della certificazione on line …
ma procedere autonomamente è un primo passo necessario 
anche se non sufficiente … 
chiaramente il servizio «patronato» è quello consigliato!



Rappresentanze sindacali Filt-Cgil UPS Italia
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