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ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA 
 
Prot. n.  516/2020                                                                                             Gorizia, 2 dicembre 2020 
Circ. n.   95/2020 
 

Agli Iscritti All’Albo 
                                                                             Loro Sedi          

 
 
Oggetto: Servizio ENPAFOnline ed invio MAV Enpaf agli iscritti via PEC 
 

Relativamente ad alcune segnalazioni pervenute sulla difficoltà di contattare telefonicamente 
l’ENPAF si evidenzia che l’ENPAF dal 2016 ha attivato il servizio ENPAFOnline. 

Il servizio consente ad ogni iscritto la possibilità di verificare sia la propria situazione anagrafica 
che quella contributiva (anni di contribuzione, pagamenti contributivi anno in corso, eventuali 
periodi di disoccupazione, ricongiunzione e riscatti). 

E' inoltre possibile effettuare la stampa degli attestati di pagamento dei contributi e del 
duplicato MAV dell'anno in corso. 

Per registrarsi al servizio di Enpaf Online occorre che l’Enpaf sia a conoscenza della PEC 
dell’iscritto (obbligatoria per legge per tutti gli iscritti agli Albi Professionali). 

Per registrarsi e per verificare se l'Enpaf è già a conoscenza della propria PEC cliccare su 
https://enpaf-online.enpaf.it/register 

 

INVIO MAV ENPAF TRAMITE PEC 

Si segnala che, nell’ambito del processo di dematerializzazione documentale, l’ENPAF ridurrà 
progressivamente fino alla completa eliminazione il ricorso all’invio dei bollettini bancari in 
formato cartaceo tramite il servizio postale. 

Il bollettino bancario di sollecito o conguaglio per il pagamento dei contributi Enpaf 2020 verrà 
notificato tramite l’indirizzo di posta PEC dell’iscritto, e nel 2021 l’intera procedura di 
riscossione avverrà con la notifica dei bollettini bancari all’indirizzo PEC dell’iscritto. 

COMUNICAZIONI - Utilizzo della casella  info@enpaf.it  e della casella posta@pec.enpaf.com 
L’Ufficio Relazioni con il pubblico dell’Enpaf invita tutti gli iscritti che utilizzano la casella 
info@enpaf.it per avere informazioni ad indicare oltre al quesito anche il proprio recapito 
telefonico aggiungendo ove lo ritengano necessario anche la fascia oraria nella quale si 
desidera essere richiamati, sarà possibile in questo modo per gli operatori contattare 
direttamente l’iscritto nel caso di quesiti di rapida soluzione. 

Si raccomanda invece di utilizzare la casella di posta PEC posta@pec.enpaf.com per indirizzare 
domande di prestazioni (pensionistiche e assistenziali) domande di riduzione contributiva e 
comunicazioni di variazioni di conto e residenza. 

Distinti saluti 

 

                      Il Segretario                                                                 Il Presidente 
                Dott.ssa Silvia Bravi                                                  Dott.ssa Anna Olivetti 
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