POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - @archiworldpec.it
Cari colleghi,
come vi avevamo già anticipato qualche tempo fa, il Decreto Anticrisi, convertito nella Legge n.
2 del 28 gennaio 2009 ha determinato con l’articolo 16, comma 7, l'obbligatorietà
obbligatorietà per tutti i
professionisti e quindi anche per gli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori iscritti agli
ordini provinciali, di dotarsi entro il 28 novembre 2009 di un indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) e di comunicarlo all’Ordine Provinciale
Provinciale di appartenenza deputata alla tenuta di
uno specifico elenco.
elenco
Chiunque fosse già in possesso di una casella di posta con tali caratteristiche ha quindi il solo
obbligo di comunicarlo all’Ordine Provinciale entro tale data.
Per chi invece non avesse ancora provveduto, il sistema ordinistico nazionale, costituito da
Consiglio Nazionale ed Ordini provinciali, a seguito di specifica convenzione con la società
Aruba, dà l’opportunità a tutti i suoi iscritti di adeguarsi entro i tempi previsti, offrendo ad un
costo
vantaggioso
e
modalità
semplificata
un
indirizzo
PEC
del
tipo
nome.cognome@archiworldpec.it.
nome.cognome@archiworldpec.it
La casella ha le seguenti principali caratteristiche tecniche:
1. dimensione della casella: 2 Gb + 3 Gb di spazio di archiviazione;
2. presenza di sistema antivirus / antispam (per la posta in entrata non PEC, in ossequio
alla normativa vigente in materia);
1. filtraggio posta e antispam personalizzabile dall'utente;
2. servizio di help desk 24x7x365 via telefono / email / sistema di assistenza on line;
3. notifica messaggi sia per email che per SMS;
4. gestione personalizzabile della casella da parte dell'utente per definire i criteri di gestione
della posta in entrata (forward, eliminazione, ecc.);
5. disponibilità del servizio: 24x7x365, garanzia 99,8%;
6. numero max destinatari per singola email: 500;
7. dimensione massima di ogni singolo messaggio (intesa come prodotto tra il numero dei
destinatari e la dimensione del messaggio): 50 Mb.

La casella di Posta Elettronica Certificata è attivabile direttamente presso la
la segreteria del nostro
Ordine Provinciale, al costo di € 3,60 (IVA compresa) e avrà una durata di tre anni.
anni
Per procedere all’attivazione delle caselle PEC di Archiworld Network è sufficiente recarsi in
orario di apertura presso la segreteria dell’Ordine, firmare uno specifico modulo autorizzativo al
trattamento dei dati e ritirare una busta oscurata, contenente codici di login e password, pagare
la somma di € 3,60 ; sarà quindi possibile attivare immediatamente la casella di Posta
Elettronica Certificata e utilizzarla attraverso un comune client di posta (Outlook, Firefox, etc.) o
accedere alla casella attraverso il servizio di webmail. La somma di € 3,60 va pagata
direttamente alla segreteria dell’Ordine, che provvederà a conferire tale somma alla Società
Aruba PEC s.p.a., la quale rilascerà relativa fattura intestata al professionista.
Al fine di illustrare più chiaramente le caratteristiche e le funzionalità della PEC, organizzeremo
quanto prima un incontro rivolto a tutti coloro che vogliano approfondire la tematica o abbiano
dei dubbi in merito.
La segreteria è comunque a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
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