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Il saluto del Presidente 

il fosgene e l'yprite
Unità NBC 

 Fregio per Basco e Berretto 
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Stemma Comando 
Generale del Corpo  

Capitanerie di Porto -  
e Guardia Costiera 

Stemma F.A. 
Marina Militare 
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Sfilata a sostegno del suffragio femminile a New York, 1912 (credits: Wikipedia) 

https://patrimonio.archivioluce.com/luce-web/detail/IL0010032759/12/cerimonia-apertura-del-parco-rimembranze-novara.html?startPage=$%7BstartPage%7D
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Parco delle Rimembranze chiesa di San Nazzaro della Costa 
a sinistra nella foto è visibile l'ingresso del Museo Rossini 

Lo scudo A.R.M.I.R. 
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https://www.youtube.com/watch?v=r-hf2dOBfDE
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Emergenza COVID-19 - Aggiornamento al 29-06-2021  

MASSIMA ATTENZIONE A TUTTI 
Nonostante i ben noti problemi generati dal COVID-19, ora si aggiungono quelli generati dai 

truffatori telematici, infatti non era difficile immaginare che l’SMS con cui il Ministero della 

Salute sta notificando a milioni di italiani la possibilità di ricevere il , avrebbe 

rappresentato un perfetto archetipo per le truffe telematiche online basate sul sistema dello 

“smishing” ovvero il mix tra SMS i messaggi che si inviano tramite cellulare, e “phishing”, cioè truffa. 

La buona notizia è che in questo caso ricono-

scere la truffa è quasi un gioco da ragazzi. 

Nell’immagine a sinistra è riportato il messag-

gio ricevuto via WhatsApp e il relativo testo 

Innanzitutto il Ministero non invia mai mes-

saggi via WhatsApp ma solo classici SMS. 

Chiunque dovesse ricevere questa o altre co-

municazioni fake tramite le piattaforme di pro-

prietà di Facebook provveda immediatamente 

a bloccare il numero / nominativo del mittente 

e, possibilmente, segnalare l’accaduto alla: 
 

oppure collegatevi direttamente da computer, tablet o telefono cellulare al sito web: 

e inserite i dati richiesti nei vari campi della pagina. 

Ė opportuno considerare che non esiste alcun nesso logico tra il Green Pass e la possibilità 

di muoversi “in tutta Italia senza mascherina” perché è una cosa già consentita all’aperto 

dal 28 giugno 2021; il Green Pass invece permette solo di tornare a partecipare a feste, 

grandi eventi e di viaggiare in tutta Europa, ma non prescrive assolutamente nulla per 

quanto riguarda le misure in atto o prevedibili nella lotta di contrasto ai contagi di Covid-19. 

Non tutti i tentativi di phishing o smishing però potrebbero essere così sprovveduti in futuro. 

Per proteggersi è quindi necessario conoscere le caratteristiche 

del vero SMS che risulta inviato dal mittente Min Salute e, come 

riportato nell’immagine a lato, il testo ufficiale recita: “Certificazione 

verde Covid-19 di xx*x disponibile. Usa AUTHCODE ##### e Tes-

sera sanitaria su www.dgc.gov.it o App Immuni o attendi notifica 

su App IO”, con il nome dell’utente non scritto per esteso ma costi-

tuito dalle prime due lettere del nome, un asterisco e la prima let-

tera del cognome. Questa è un’ottima garanzia contro phishing e smishing, di solito veicolati 

attraverso il massiccio invio di una serie di messaggi non personalizzati. L’unico link pre-

sente  porta alla pagina web affidabile e naturalmente gestita dal governo. 

È quindi tassativo diffidare da qualsiasi comunicazione che non corrisponda in toto a questa 

formulazione e ricordatevi di essere sempre prevenuti e di tenere sempre gli occhi aperti. 

   L’impegno UNUCI    

Hai dubbi o ti servono ulteriori informazioni? Chiama il 0321 612130 - 347 4295954 

La struttura logistica della Sezione UNUCI Novara e VCO è a disposizione di tutti i Soci 

con lo scopo di agevolarli nella produzione del loro  in tutta sicurezza. 

Esempio di messaggio smishing ricevuto tramite WhatsApp  

e.g. di SMS inviato dal Ministero 

https://www.commissariatodips.it/profilo/contatti/index.html
https://www.commissariatodips.it/segnalazioni/segnala-online/index.html
https://www.dgc.gov.it/

