
VETPASS 

 

Accanto al tradizionale tesserino  cartaceo,  che molti iscritti possiedono, l’Ordine rilascia, a 

richiesta  dell’iscritto in possesso di  PEC,  un tesserino virtuale chiamato VetPass,  

visualizzabile solo su dispositivi mobili,  sul quale sono riportati alcuni dati del Medico Veterinario 

iscritto: Nome, Cognome, Ordine, numero d’iscrizione e Codice Fiscale.   

  

Attualmente, come da normativa vigente, esso non si sostituisce a nessuna documentazione avente 

valore di documento d’identità e/o documento di riconoscimento, tuttavia può essere utilizzato 

come badge durante la partecipazione ad eventi formativi (la presenza di un QR Code ne consente 

la lettura del Codice Fiscale dai più moderni lettori di barcode), e consente di avere sempre con se i 

propri dati professionali. 

  

Il tesserino è anche personalizzabile con una foto, formato tessera, dell’Iscritto. In alternativa, chi 

non volesse inserire un’immagine, il VetPass potrà comunque essere inviato all’iscritto, via PEC, 

con il solo logo della FNOVI al posto dell’immagine.  

 

 

Coloro che sono interessati, possono inviare via PEC all’Ordine  una propria foto digitale che dovrà 

tassativamente rispettare le seguenti dimensioni altrimenti non potrà essere inserita nel 

tesserino: dimensioni da 250 px a 1600 px, peso massimo 2 Mb, formato gif, jpg o png. 

  
Il VetPass avrà validità annuale e potrà essere rinnovato, alla sua naturale scadenza,  tramite il link, 

posto sul retro del tesserino, raggiungibile tramite l'icona di info.  

  

Per i dispositivi iPhone l’applicazione, che ne consente la visualizzazione, è già installata e si 

chiama Passbook. Per gli altri dispositivi è necessario installare prima un' app che ne consenta 

l'utilizzo (esempio: Pass2U per i sistemi operativi Android e Pass Wallet per gli altri).  

  

L’iscritto, una volta che l’Ordine avrà generato ed inviato via PEC il VetPass, sarà raggiunto da una 

comunicazione al suo indirizzo PEC. A questo punto dovrà inoltrare la mail ricevuta all’indirizzo di 

posta elettronica che utilizza normalmente sul suo dispositivo mobile. Da qui, una volta aperta l’e-

mail, dovrà cliccare sull’allegato pass.pkpass che potrà aprire con l’app che avrà precedentemente 

installato.  

Il VetPass non è visualizzabile su PC. 

  

  
 


