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PREVIAMBIENTE | Via Fabio Massimo, 88  | 00192 Roma
T. 0422-1745967 | contattapreviambiente@previnet.it | fondopreviambiente@pec.it | www.previambiente.it

Fondo Nazionale Pensione a favore dei lavoratori 
del settore dell’igiene ambientale e dei settori affini 
Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 88

Spazio riservato 
per la protocollazione

 Spett.le Azienda

Spett.le Azienda
Vi informiamo che nella sezione “Invio Dati” del nostro sito www.previambiente.it è presente il nuovo servizio di WebUploading 
che consente di inviare dati e informazioni al Fondo Pensione PreviAmbiente con una procedura semplice e veloce.
Digitando i codici Userid e password che riportiamo in calce alla presente, avrete accesso a questo nuovo servizio che consente 
di trasmettere tramite web le liste di contribuzione.
Il sistema di WebUploading effettua on-line i controlli formali sui dati inviati e segnala immediatamente le eventuali anomalie 
di forma riscontrate; qualora non sia riscontrato alcun errore, conferma la corretta acquisizione dei dati nel sistema informativo 
del fondo e permette di stampare una richiesta di bonifico pre-compilata da utilizzare per il versamento dei contributi relativi 
alla lista di contribuzione inviata.
La modalità di invio della distinta di contribuzione si basa su due strumenti, disponibili all’interno di un’area riservata, 
accessibile utilizzando i Vostri codici di accesso, selezionando la voce “Invio Dati”:
• DISTINTA-FACILE-EasyUpload®: è un programma da installare su personal computer che permette di compilare facilmente 

le distinte di contribuzione e di produrre automaticamente il file nel formato richiesto per l’invio al fondo (formato txt o 
excel);

• INVIO-DATI-WebUploader®: è un’applicazione che permette di inviare le distinte di contribuzione direttamente tramite 
Web (con la massima garanzia di sicurezza e privacy), e di stampare la relativa richiesta di bonifico già compilata in ogni 
sua parte.

All’interno dell’area riservata sarà disponibile il manuale completo dell’applicazione WebUploader®. Dalla sezione “Invio 
Distinte di Contribuzione” è possibile scaricare il programma di EasyUpload®, corredato di un semplice manuale di installazione 
ed uso, e consultare le regole operative previste dal nostro Fondo per la gestione dei contributi.
L’introduzione del nuovo servizio rende più agevole l’esecuzione degli adempimenti richiesti per la contribuzione al fondo 
pensione, Vi invitiamo perciò ad utilizzare WebUploading sin dalla prossima scadenza contributiva ed a riferire eventuali 
necessità o richieste di chiarimento ai nostri recapiti abituali.

Sulla scorta dei quesiti pervenuti e dei riscontri effettuati dal nostro service amministrativo (Previnet SpA) in merito alle 
modalità di contribuzione a PreviAmbiente, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni:
• il bonifico bancario, relativo alla contribuzione dovuta deve essere effettuato con valuta e disponibilità per il beneficiario 

entro il giorno 12 del mese successivo a quello di competenza. Deve essere effettuato un unico versamento per l’importo 
pari al totale della lista di contribuzione inviata, eventuali commissioni bancarie sono a carico dell’azienda. Il bonifico 
va intestato a: FONDO PREVIAMBIENTE - IBAN: IT 49 N 03479 01600 000801822400 presso BNP Paribas Securities 
Services Milan - Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano. Nella causale del bonifico va indicato il mese di competenza dei 
contributi e il codice azienda attribuito all’azienda al momento dell’iscrizione e sopra riportato;

• la lista di contribuzione, deve essere inviata entro il giorno 10 del mese successivo a quello di competenza. Nel caso in cui 
vi siano nuovi iscritti, oltre ai contributi, devono essere indicate separatamente anche le quote d’iscrizione, pari a € 5,16 a 
carico dell’azienda e dell’aderente;

• contributi TFR, vanno versati con cadenza mensile unitamente ai contributi a carico azienda e aderente.

Vi ricordiamo inoltre che il mancato rispetto di tali procedure comporta un ritardo nell’accredito dei contributi sulle posizioni 
individuali e si traduce, quindi, in un danno per i lavoratori interessati.
Il personale di PreviAmbiente è a Vostra disposizione per ogni dubbio o chiarimento in merito alle procedure indicate.

Cordiali saluti.
 Fondo Pensione PreviAmbiente

Per l’utilizzo di
DISTINTA-FACILE-EasyUpload®:

Per l’utilizzo di
INVIO-DATI-WebUploader®:

Codice Fondo Pensione 2088

Codice Azienda

UserId

Password
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