
 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

 

UFIRST GRAZIE AD UN ACCORDO CON L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E 

D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) METTE GRATUITAMENTE A DISPOSIZIONE LA PROPRIA TECNOLOGIA 

PER UNA GESTIONE DELLE FILE INTELLIGENTI E IN LINEA ALLA REGOLA DEL "DROPLET" 

 

ufirst, che già partecipa all’iniziativa “solidarietà Digitale” del Ministro dell’Innovazione, regala il 

proprio software agli associati di A.N.U.S.C.A., che rappresentano oltre 4.800 comuni italiani, 

ovvero l’86% della popolazione del nostro Paese. 

 

Roma, 16 marzo 2020 – In questo momento di emergenza sanitaria nazionale in cui è fondamentale, per 

contribuire ad arginare il contagio da Covid-19, mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro e 

mezzo (droplet) e non creare assembramenti di persone in uno stesso luogo, ufirst - l’innovativa 

piattaforma disponibile via web e via app nata per semplificare l’accesso ai servizi in città - mette a 

disposizione di A.N.U.S.C.A. – Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe - ufirst business 

(gratuitamente fino al 30 giugno 2020). 

 
Da oggi, grazie a ufirst business gli associati ad A.N.U.S.C.A che rappresentano 4.800 comuni, oltre l'86% dei 
cittadini italiani, dopo aver fatto richiesta di accesso del servizio scrivendo a solidarieta@ufirst.com, 
potranno scaricare e installare autonomamente il software per ordinare le code agli ingresso degli uffici 
aperti al pubblico semplicemente su un tablet e gestire le file e gli appuntamenti dei servizi demografici 
(anagrafe e tributi) in modo organizzato. 
 
“Come sempre ANUSCA è lieta di poter offrire ai Comuni associati – ha dichiarato il Presidente ANUSCA 
Paride Gullini – soluzioni innovative che consentono una semplificazione del lavoro ed un migliore servizio ai 
cittadini. Soprattutto in un momento delicato come questo”. 
 
“Siamo particolarmente orgogliosi di poter collaborare, in questo momento di emergenza che coinvolge 
tutto il territorio nazionale, con un’associazione lungimirante come A.N.U.S.C.A. che mette al primo posto la 
tutela della salute delle persone” ha sottolineato Matteo Lentini, Managing Director di ufirst "Tutti siamo 
chiamati a portare il nostro contributo personale e professionale e tutti siamo responsabili del contenimento 
del Covid-19. Per questa ragione ci auguriamo che insieme ad A.N.U.S.C.A., ufirst possa contribuire 
fattivamente alla tutela della salute pubblica”. 

Una volta installato ufirst business, il personale del comune potrà sia gestire gli appuntamenti che fare 

avanzare la fila a distanza direttamente dal proprio dispositivo (smartphone, tablet o pc) semplicemente 

selezionando i numeri successivi una volta risolta la richiesta precedente.  

 
Dall'altra parte, i cittadini che necessitano di accedere ai servizi demografici comunali, possono prendere il 
loro posto in fila direttamente dall’applicazione ufirst (scaricabile su App e Google Play store) senza la 
necessità di recarsi da subito presso la struttura. Grazie alla geolocalizzazione, infatti, l'app permette alle 
persone di visualizzare dal proprio dispositivo mobile l’elenco delle realtà partner, prendere virtualmente il 
numero per la fila e monitorare, ovunque si trovino, l’avanzamento della coda da remoto, ricevendo 
notifiche in prossimità del proprio turno e permettendo loro di recarsi sul posto solo da quel momento 
senza dover aspettare in fila il proprio turno. Coloro che dovessero già trovarsi in comune o non avessero 
ancora scaricato ufirst, potranno riservare il proprio posto semplicemente inserendo il proprio nome sul 
tablet disponibile all’ingresso. 
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Aderiscono all'Associazione sia i singoli Operatori sia le Amministrazioni comunali. Gli scopi e le finalità 
dell'A.N.U.S.C.A., prontamente recepiti dal Ministero dell'Interno, della Giustizia e dall'ANCI, si sono con 
il tempo affermati nello specifico settore della formazione professionale e dell’innovazione tecnologica 
dove l'Associazione gode dei più ampi ed estesi riconoscimenti ufficiali.  Sono iscritti ad ANUSCA n. 4861 
Comuni e 7899 operatori demografici (dati - *in aggiornamento - riferiti all’anno 2019) 
 
 
ufirst 
ufirst, nata nel 2016, è l’innovativa piattaforma, disponibile via web e via app, realizzata con il preciso intento di cambiare 
definitivamente il modo con cui le persone accedono ai servizi (erogati da strutture pubbliche e private) più congestionati in città, 
permettendo un significativo e concreto risparmio di tempo. Contemporaneamente, ufirst supporta le realtà partner nel loro 
percorso di digitalizzazione dando loro la possibilità, da una parte, di gestire al meglio i flussi interni di lavoro e, dall’altra, di offrire 
una user experience sempre più evoluta. 
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