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People
Virtual

Ricorda, la tua opinione e le tue idee sono 
importanti!
Se hai informazioni utili, che vorresti condividere con i tuoi 
colleghi, o qualsiasi altro argomento che vorresti venisse 
trattato in modo chiaro e semplice, non devi far altro 
che mandare un e-mail all’indirizzo people@acquatica.
net (non siate timidi tutti abbiamo qualcosa da dire e 
condividere).
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I PIN rilasciati dall’Istituto alla data del 1° ottobre 2020 e rimasti in vigore nel periodo transitorio, 
perderanno la loro validità alla data del 30 settembre 2021 con la sola eccezione di quelli 
rilasciati a cittadini residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento 
italiano. A stabilirlo è la circolare INPS 12 agosto 2021, n. 127.
Gli utenti possono accedere ai servizi offerti da INPS utilizzando uno dei seguenti sistemi di 
autenticazione alternativi attualmente accettati:
 - Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
 - Carta d’Identità Elettronica (CIE);
 - Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Gli utenti sono pertanto invitati a dotarsi, se già non l’avessero fatto, di uno qualsiasi dei 
sistemi di autenticazione citati, tutti tra loro equivalenti.

Validità del PIN e fase di transizione
I PIN in possesso degli utenti conserveranno la loro validità e potranno essere rinnovati alla 
naturale scadenza, fino al 30 settembre 2021, conclusione della fase transitoria.
Il servizio di PIN temporaneo rimane in vigore. Gli utenti che accedono ai servizi INPS 
attraverso le credenziali SPID, CNS o CIE potranno, infatti, continuare a richiedere il PIN 
telefonico temporaneo utile per la fruizione dei servizi tramite Contact Center. Attraverso la 
funzionalità “PIN TELEFONICO” presente su MyInps è possibile scegliere di generare un PIN 
temporaneo la cui validità può essere di un giorno, una settimana, un mese o tre mesi.

Utenti professionali: le abilitazioni ai servizi telematici già assegnate non cambiano. 
Gli utenti professionali (professionisti, intermediari, operatori di enti, persone giuridiche ecc.) 
manterranno tutte le abilitazioni ai servizi online già ottenute, in quanto tali abilitazioni 
non sono associate alle credenziali ma al codice fiscale di ogni utente, elemento sempre 
richiesto per autenticarsi.
Pertanto, l’utente già abilitato con il PIN manterrà l’abilitazione a tali servizi anche se accede 

Dal 1°ottobre il PIN INPS va in pensione

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=11844


con SPID o CIE o CNS. In caso di richiesta di nuova abilitazione occorre invece utilizzare 
l’apposita modulistica disponibile nel portale INPS nella sezione “Tutti i Moduli”, accessibile 
con una ricerca per parola chiave (come per esempio “Richiesta di abilitazione”). Le 
abilitazioni saranno assegnate previa presentazione della documentazione puntualmente 
indicata nel modulo di domanda e a seguito di verifiche puntuali da parte della Sede INPS 
territorialmente competente.
Anche per gli utenti professionali il termine di dismissione del PIN INPS è il 30 settembre 
2021, messaggio INPS 25 agosto 2021, n. 2926.

Delega dell’identità digitale
I cittadini impossibilitati ad utilizzare in autonomia i servizi online INPS possono delegare 
una persona di fiducia all’esercizio dei propri diritti nei confronti dell’Istituto.
Questa funzionalità è stata introdotta dalla circolare INPS 12 agosto 2021, n. 127 che fornisce 
al delegato uno strumento per accedere ai servizi on line. La delega può essere utilizzata 
anche per le richieste presso gli sportelli INPS.
La delega dell’identità digitale è anche lo strumento attraverso il quale i tutori, i curatori, gli 
amministratori di sostegno ed esercenti la potestà genitoriale possono esercitare i diritti dei 
rispettivi soggetti rappresentati e dei minori.
Il delegato può recarsi presso una sede territoriale, previa fissazione dell’appuntamento, 
munito dell’apposito modulo a seconda della tipologia di delega (Modulo AA08, Modulo 
AA09, Modulo AA10) e di copia del documento di riconoscimento del delegante. I moduli e 
le informazioni di dettaglio sono disponibili nella pagina dedicata alla Delega dell’identità 
digitale per accedere ai servizi online.
Ulteriori informazioni, FAQ e collegamenti utili sono disponibili nella sezione Accedere ai 
servizi.
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Dicembre si avvicina (mancano ormai meno di 80 giorni a Natale): siete pronti a decorare 
l’albero di Natale? Se siete stanchi dei soliti addobbi, ma anche nel caso in cui vogliate 
trasformare questo momento in un laboratorio creativo, abbiamo quello che fa per voi. 

Le palline di Natale fai da te con lo spago
Realizzarne una non è complicato, specialmente utilizzando la nostra guida passo-a-passo 
che trovi di seguito.
Prima di cominciare, assicurati di avere con te:
 - spago;
 - colla vinilica;
 - acqua;
 - ciotola;
 - pennello;
 - palloncino;
 - materiali per decorare la pallina.
Prepara l’area di lavoro: per realizzare questo lavoretto ti suggeriamo di utilizzare una 
tovaglietta di plastica o un telo di protezione: la colla, infatti, sporcherà (sporcherà 
tantissimo) il piano di lavoro. Completato questo passaggio, gonfia un palloncino fino alla 
dimensione desiderata (ricordati che la pallina di Natale di spago, una volta finita, avrà le 
stesse dimensioni del palloncino).

Albero di Natale creativo:  
una guida fai da te per decorare l’albero
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Per cominciare, prepara nella ciotola una soluzione di acqua e colla vinilica; dovrai abbondare 
con la colla, fino ad ottenere un liquido denso. Poi, immergi lo spago, come nella foto:

Avvolgi lo spago imbevuto di colla intorno al palloncino in modo da creare un motivo 
intricato. Poi, spalma lo spago con della colla vinilica pura, aiutandoti con il pennello.

Albero di Natale creativo:  
una guida fai da te per decorare l’albero
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Quando la colla sarà asciutta, potrai bucare il palloncino utilizzando uno stuzzicadenti: 
questo tornerà alle sue dimensioni iniziali e per te sarà facile rimuoverlo dalla pallina. Lo 
spago, reso rigido per effetto della colla, formerà invece una meravigliosa decorazione per 
l’albero di Natale.
E’ possibile decorare la pallina di spago utilizzando nastri, feltro e gomma crepla. Scatena la 
tua fantasia e realizza una fantastica decorazione per il tuo albero di Natale!

Albero di Natale creativo:  
una guida fai da te per decorare l’albero
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La nostra azienda ha ottenuto ad agosto 2019 la certificazione ISO 9001 rilasciata da SQS, 
ente di certificazione svizzero, ed è soggetta a un audit di mantenimento ogni anno.
Dal 10 Settembre 2021 al 13 Settembre 2021 l’ente sopra indicato ha svolto la verifica dei 
processi all’interno dell’azienda; non è stata riscontrata alcuna NON CONFORMITÀ e hanno 
evidenziato quattro aspetti positivi, tra cui la competenza e la propensione al miglioramento.
È stato possibile raggiungere questo importante risultato grazie all’impegno e all’attenzione 
da parte di tutti i lavoratori che, ognuno per il loro ambito, hanno contribuito al 
perfezionamento e al miglioramento dei processi lavorativi.

MANENTI EMANUELA ingresso 06/04/2021 ufficio amministrativo filiale di GHEDI
VIGANI LUCA ingresso 16/04/2021 magazzino filiale di COLOGNE
PIARDI ALESSANDRO ingresso 17/06/2021 magazzino filiale di BRESCIA
LAROSA DANIELA ingresso 05/08/2021 ufficio amministrativo filiale di COLOGNE
CAPODIECI CARMELO ingresso 23/08/2021 ufficio commerciale filiale di COLOGNE
MARELLI FABIO ingresso 16/09/2021 magazzino filiale di DOLZAGO
BONAZZA GABRIELE ingresso 27/09/2021 ufficio tecnico filiale di GHEDI
NUVOLETTA CARMINE ingresso 01/10/2021 agente venditore filiale di COLOGNE
DAGA ALBERTO ingresso 01/10/2021 magazzino filiale di COLOGNE
SALA CLAUDIO ingresso 01/10/2021 ufficio tecnico filiale di COLOGNE

Certificazione ISO 9001

Chi viene e chi va...
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Vietato NON leggere

Tra i libri che vi consigliamo di leggere quest’autunno c’è sicuramente questo.

Titolo: Billy Summers
Autore: Stephen King 
Genere: Thriller e spionaggio 
Pagine: 560

Il nuovo, grande romanzo di King è un capolavoro assoluto. 
Con un protagonista destinato a diventare leggenda. 

Billy Summers è un sicario, il migliore sulla piazza, ma ha 
una sua etica: accetta l’incarico solo se il bersaglio è un uomo 
davvero spregevole. Ora ha deciso di uscire dal giro, ma prima 
deve portare a termine un’ultima missione. Veterano decorato 
della guerra in Iraq, Billy è tra i più abili cecchini al mondo: 
non ha mai sbagliato un colpo, non si è mai fatto beccare - 
una specie di Houdini quando si tratta di svanire nel nulla 
a lavoro compiuto. Cosa potrebbe andare storto? Stavolta, 
praticamente tutto.

Questa edizione di Acquatica People è scaricabile sull’area Staff del nostro sito.

ACQUATICA S.p.A
Sede legale: LOVERE (BG) 24065 - Piazza XIII Martiri, 8
Sede operativa ed amministrativa: COLOGNE (BS) 25033 - Via Rodi, 1 b/c/d Tel. 030 7156161 Fax 030 7059945

FILIALI:
BRESCIA (BS) 25128 - Via Ferrini, 4 Tel. 030 2001902 Fax 030 2005074
VERONA (VR) 37135 - Via Forte Tomba, 60 Tel. 045 505511 Fax 045 508504
VENARIA (TO) 10078 - C.so Garibaldi, 207 Tel. 011 4557951 Fax 011 4557981
DOLZAGO (LC) - 23843 - Via Corsica, 23 Tel. 0341 451045 Fax 0341 4511135
PIACENZA (PC) 29100 - Via Liguria, 35/37/39 Tel. 0523 614810 Fax 0523 617010
GHEDI (BS) 25016 - Via Industriale 76-78 Tel. 0309032392 / 0309031937 Fax. 0309057640
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