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Gentile dr./dr.ssa, 

 

a seguito della convenzione stipulata tra la Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e 

Odontoiatri (FNOMCeO) e Postecom, a cui il suo Ordine Provinciale di appartenenza ha aderito, 

può richiedere una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) a delle condizioni vantaggiose. 

 

Con tale casella PEC potrà ottemperare all’obbligo normativo previsto dal Decreto 

Legislativo n. 185 del 29 Novembre 2008 (convertito in Legge n. 2 del 28 gennaio 2009). 

 

Per attivare la sua casella PEC deve disporre di un computer collegato a internet e seguire i 

seguenti semplici passi: 

1. Essere registrati come “utente privato” sul sito www.poste.it. Al termine della registrazione 

sarete in possesso di una userid e di una password personali. 

2. Collegarsi alla pagina web https://peconline.poste.it inserire, dove richiesto, la userid e la 

password di cui al punto 1 e cliccare su Accedi; 

 
 

 

 

 

 

http://www.poste.it/
https://peconline.poste.it/
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3. L’applicazione visualizza la casella PEC che le è stata assegnata in base al suo nome e 

cognome. Per Procedere all’acquisto in convenzione è necessario cliccare sul bottone 

Attiva. 

 

 
4. Prendere visione delle clausole del contratto e cliccare Continua. 
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5. Controllare i dati riportati nella pagina, inserire per due volte la password che sarà 

associata alla sua casella e cliccare Continua. È importante fare attenzione alla password 

scelta e alla sua conservazione in luogo sicuro in quanto sarà l’unico dato, insieme alla 

user-id, necessario per accedere alla casella PEC. A tal proposito suggeriamo la lettura del 

documento relativo alla sicurezza dei dati e delle postazioni: 
http://postecert.poste.it/pec/download/Postecert_DocumentoSicurezza_200902.pdf 

 
 

 

  

http://postecert.poste.it/pec/download/Postecert_DocumentoSicurezza_200902.pdf
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6. Verificare i dati riportati nella pagina, prestare o meno il consenso alle clausole di contratto 

e di privacy indicate e cliccare Continua.   
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7. Scegliere il metodo di pagamento tra quelli disponibili (carta di credito, BancoPostaOnline o 

carta Postepay) e cliccare su Continua. 

 

 

 

8. Al termine della procedura, se il pagamento è andato a buon fine, per poter attivare la 

casella richiesta, e' necessario:  

1. effettuare il “Download del contratto” e stampare la Richiesta di Attivazione;  

2. inviare a Postecom S.p.A. - Customer Care, via fax, al numero 06 54922017:  

a) la Richiesta di Attivazione, compilata e sottoscritta in tutte le sue parti;  

b) la fotocopia di un documento di identità valido del soggetto firmatario.  
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La Richiesta di attivazione potra', in alternativa, essere firmata digitalmente con un certificato 

qualificato rilasciato da un Certificatore accreditato e inviata alla casella di posta elettronica 

richiestapec@postecom.it; in questo caso non sarà necessario allegare la fotocopia del 

documento di identità.  

A seguito dell'inoltro della documentazione completa e  sottoscritta, provvederemo ad attivare la 

casella richiesta e a darne comunicazione all’indirizzo e-mail inserito in fase di registrazione.  

Nel caso di documentazione incompleta o comunque non corretta, non sarà possibile attivare la 

sua utenza.  

mailto:richiestapec@postecom.it
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A seguito dell’attivazione del servizio, lei potrà accedere e utilizzare la sua casella di Posta 

Elettronica Certificata. Potrà accedere alla sua casella sia da client sia dalla web mail 

https://webmail.postecert.it messa a disposizione da Postecom. In questo secondo caso non  

occorre effettuare alcuna configurazione, solo inserendo la sua userid completa del dominio e 

la sua Password potrà inviare nuovi messaggi, leggere i messaggi ricevuti e creare la  sua  

rubrica personale. 
Per informazioni o supporto per la richiesta/utilizzo del servizio può contattare Postecom 

per telefono al numero 0864 256 115 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00 esclusi i festivi.  

In alternativa può inviarci un fax al numero indicato nel modulo pubblicato alla pagina web 

http://www.postecert.it/pec/download/modulo.assistenza.pec.pdf o una e-mail all'indirizzo 

assistenza.omceo@postecom.it, indicando il suo nome e cognome e almeno un recapito 

telefonico.  

Al momento del contatto telefonico è utile avere a disposizione un computer collegato a Internet. 

 

 

 

 

Cordiali saluti 

Postecom S.p.A. 

 

https://pec.poste.it/
http://www.postecert.it/pec/download/modulo.assistenza.pec.pdf
mailto:assistenza.omceo@postecom.it

