
 

Parte il Servizio FRI Covid Test & Green Pass ! 

Gentili Associati, 

è un piacere informarVi che è pronto il Servizio Test Covid riservato agli iscritti, grazie alla collaborazione 

con operatori sanitari abilitati ad eseguire i test antigenici e ad emettere – tramite partner autorizzato – 

il relativo green pass. 

IMPORTANTE: in questa prima fase il numero di green pass emettibili è di circa 250 al giorno, capacità 

che potrà venire incrementata nelle prossime settimane in base alle richieste. Inoltre, il numero di 

operatori sanitari abilitati è per il momento di 23 persone – al fine di rodare al meglio la procedura – e 

verrà poi esteso fino ad oltre 200. 

Preghiamo quindi gli associati di non esagerare con le richieste in questa prima fase, onde evitare 

disfunzionalità del servizio. 

Chi va piano, va sano e lontano... FRI dimostra ancora una volta di saper attuare innovazione civica al 

servizio degli associati, aiutateci a mantenere la qualità ad oggi dimostrata e sappiate portar pazienza 

per eventuali inefficienze o errori iniziali :) 

Il servizio utilizza la piattaforma FRI Baratto Civico (FBC) ed è accessibile qui. Per favore, sforzatevi di 

leggere tutto attentamente onde evitare di intasare il nostro Team Support con domande non 

necessarie. FRI è organizzazione per la difesa civica “Self Help” (ovvero, “aiutati che FRI Ti aiuta”), che 

utilizza fortemente la tecnologia per automatizzare i servizi agli associati e quindi renderli disponibili a 

decine di migliaia di persone contemporaneamente. 

Una volta ricevuti a casa i 10 test antigenici (lotto minimo acquistabile), l’associato potrà utilizzare la 

App per trasferire con pochi click gli FBC necessari per ottenere il servizio test covid. Una volta ricevuti a 

casa i 10 test antigenici (lotto minimo acquistabile) – ad un prezzo molto basso rispetto alla media di 

mercato -, l’associato potrà utilizzare la App per trasferire con pochi click gli FBC necessari per ottenere 

il test covid. 

Ricordiamo infine che l’associazione a FRI scade il 31.12.2021, tranne per chi ha già rinnovato o 

effettuato la prima iscrizione dopo il 31.10.21, ed invitiamo tutti i “ritardatari” al versamento della quota 

per il 2022. Qui il link utilizzabile. 

Dopo il 01.01.2022, i profili degli associati che non avessero ancora rinnovato verranno 

automaticamente disattivati. 

PS: l’accredito gratuito di 25 FBC per chi ha rinnovato entro il 20.12.2021 avverrà a gennaio. 

Cordialmente, 

La Redazione FRI 

https://rinascimentoitalia.it/servizio-test-covid/
https://rinascimentoitalia.it/rinnovo-iscrizione-fri-2022/

