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Ordine	delle	Professioni	Infermieristiche	di	Trento	

ATTIVARE	LA		
PROPRIA	POSTA	P.E.C.	

Azzolini	Michela	
	

	

	

	
	
	
	 28 maggio 2018  

Sala Concordia – Povo (TN) 

COS’E’	LA	P.E.C.	

POSTA	ELETTRONICA	CERTIFICATA	
	

La	P.E.C.	consente	di	inviare	e-mail	con	valore	legale	
equiparato	ad	una	raccomandata	con	ricevuta	di	ritorno	

	

Il	termine	"CERTIFICATA"	si	riferisce	al	fatto	che	rilascia	al	
mittente	la	ricevuta	che	costituisce	prova	legale	

dell’avvenuta	spedizione	del	messaggio	ed	ev.	allegati	
	

Allo	stesso	modo,	il	destinatario	invia	al	mittente	la	
ricevuta	di	avvenuta	consegna	
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VANTAGGI	
•  ha	valore	legale		
•  sostituisce	la	normale	raccomandata	AR		
•  attesta	l’orario	e	la	data	esatti	di	spedizione		
•  garantisce	la	certezza	dei	contenuti,	i	quali	non	possono	

essere	modificati,	né	il	messaggio	né	eventuali	allegati		
•  può	essere	utilizzata	da	tutti	i	computer,	cellulari,…	

garantisce	privacy	totale	della	comunicazione		
•  immune	da	virus	e	SPAM		
•  non	si	sovrappone	alla	casella	e-mail	personale,	ma	è	

esclusivamente	dedicata	alle	comunicazioni	certificate		

PERCHE’	UTILIZZARE	LA	PEC?	
1.  Adozione	 ed	 utilizzo	 di	 una	 P.E.C.	 è	

disposizione	 di	norma	obbligatoria	per	 tutti	 i	
professionisti.		

Obbligo	 che	 diventa	 opportunità	 soprattutto	 per	
quanto	concerne	 i	 rapporti	con	 le	strutture,	servizi	
ed	uffici	della	Pubblica	Amministrazione.	Elemento	
questo	 che	 consente	 di	 poter	 utilizzare	 i	 servizi	
(certificati,	 richieste,	 …)	 senza	 dover	 accedere	
materialmente	presso	le	sedi	istituzionali	
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2.	 L’istituzione	 di	 una	 casella	 P.E.C.	 per	
tutti	 gli	 iscritti	 dell’Ordine	 permette	 di	
inviare	 tutte	 le	 documentazioni	 e/o	
informazioni,	 tra	 iscritti	 e	 Ordine	 con	
una	 significativa	 riduzione	 di	 costi	 e	 di	
tempo.			

														

	

COME	ATTIVARE	LA	P.E.C.	

•  Username:	
nome.cognome@pec.ipasvi.tn.it		

A	breve	nuovo	account	sarà	
nome.cognome@pec.opi.tn.it		

•  Password		
inviata	via	posta	ordinaria	nel	2015	o	
rinvenibile	presso	la	nostra	segreteria	
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1.  Accedere	al	sito	internet:	https://
gestionemail.pec.it		

	
	
2.	Effettuare	il	login	inserendo	le	proprie	credenziali:	

Username	nome.cognome@pec.ipasvi.tn.it	(………
@pec.opi.tn.it)	e	password	

	

	 Al	 primo	 accesso	 è	 necessario	 fornire	 una	 nuova	
password	
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Al	primo	accesso	cambiare	 la	password	 iniziale,	
in	 modo	 tale	 che	 solo	 l’intestatario	 ne	 sia	 a	
conoscenza.		
Cliccare	su	“Cambio	Password” e	nella	finestra	
che	 si	 apre	 →	 inserire	 la	 password	 attuale/
iniziale	nella	prima	stringa	e	 la	nuova	password	
nella	seconda	e	terza	stringa	→	cliccare	“Cambia	
Password”	
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4.	Inserire	un	proprio	riferimento	e-mail	
per	l’assegnazione	di	una	nuova	
password	in	caso	di	smarrimento	

	
Da	sezione	“Titolare” →	cliccare	su	

“modifica” →	inserire	indirizzo	e-mail	
non	certificata	di	riferimento	per	invio	
nuova	password	in	caso	di	smarrimento	
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5.	 Inserire	 l’indirizzo	 di	 posta	 elettronica	
sul	 quale	 si	 desiderano	 ricevere	 le	
notif iche	 di	 avviso	 delle	 e-mail	
recapitate	sulla	propria	casella	P.E.C.		

	
Da	 “Notifica	 Mail” →	 Inserire	 indirizzo	
mail	 (non	 certificato)	 per	 ricevere	
notifica	 ricezione	 PEC	 e	 cliccare	
“Conferma”	
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6.	 Uscire	 dalle	 impostazioni	 della	 casella	 P.E.C.	
utilizzando	il	link	“Logout”	in	alto	a	destra		

7.	 Per	 utilizzare	 la	 propria	 casella	 di	 posta	
elettronica	 certificata	 connettersi	 al	
seguente	indirizzo		

https://webmail.pec.it		
8 .	 I n s e r i r e	 l e	 p r o p r i e	 c r e d e n z i a l i ,	

precedentemente	impostate.		
	

	

E’	disponibile	per	dispositivi	cellulari	in	
App	Store	(Apple)	e	Google	Store	

(Android)	l’App	“Aruba	PEC	Mobile” 
per	l’accesso	istantaneo	alla	propria	

casella	di	posta	elettronica	certificata	–	
P.E.C.		
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Se	necessaria	consulenza	tecnica	
	

Servizio	Clienti	di	Aruba	
		

dal	lunedì	al	venerdì	dalle	8,30	alle	18.00	
		

0575	0504	

Per	informazione	sull’attivazione	e	
password	iniziale		

segreteria	OPI	Trento	
	

via	e-mail	info@opi.tn.it		
telefono	0461	239989	

dal	lunedì	al	venerdì			8	–	12	
il	lunedì	e	il	venerdì				14:30	–	18:30	
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GRAZIE	
	
	


