Cosa è la PEEC
C
• La Posta Elettro
onica Certifficata (PEC) è un sistem
ma di postaa elettronicca nel quale
e al mittentte
viene fornita do
ocumentazione elettro
onica, con valenza
v
legaale, attestan
nte l'invio e la consegn
na
di do
ocumenti in
nformatici.
• La PEC è nata co
on l'obiettivvo di trasferire su digittale il conceetto di Racco
omandata con
c Ricevutta
di Riitorno. Com
me mezzo di
d trasporto si è scelto di utilizzarre l'email ch
he garantiscce, oltre allla
facilità di utilizzzo e alla diffusione capillare sul territorio
o, una velo
ocità di co
onsegna non
paraagonabile allla posta traadizionale.
• Attraaverso la PEC chi inviaa una e‐maiil ha la certtezza dell'avvvenuta (o mancata) consegna
c
deel
prop
prio messagggio e dell’eventuale do
ocumentaziione allegatta.
LL'indirizzo
L casella saarà di tipo nominativo
La
n
e non legaata all'apparrtenenza ad
d uno speciffico Ordine provincialee,
m con valenza nazionale ed avvrà la formaa "nome.co
ma
ognome.alia
as@ingpec..net". La parte “.aliass”
v
verrà
aggiun
nta nel caso
o di omonim
mie mentree nel caso di cognomi doppi
d
le parrti verranno
o unite in un
u
unico.

Esempio di fun
nzionam
mento de
ella PEC
C

Il mittente possessore
p
d una casellla di PEC, qui
di
q
r
rappresentato
o in figura di colore ro
osso, invia un
m
messaggio
ad
d un altro uttente certifica
ato (passo 1),, il
m
messaggio
viiene raccolto
o dal Gestorre del domin
nio
c
certificato
chee lo racchiude in una busta di trasporto e vi
a
applica
una firma
f
elettronica (passo 2)
2 in modo da
g
garantire
ina
alterabilità e provenienza. Fatto quessto
in
ndirizza il messaggio al Geestore di PEC destinatario
d
c
che
v
verifica
la firm
ma e lo conseg
gna al destina
atario (passo 3).

Un
na volta con
nsegnato il messaggio ill Gestore PEEC
deestinatario invia una ricevvuta di avven
nuta consegn
na
(p
passo 4 e 5) all'utente
a
mitttente che può
ò essere quind
di
ceerto che il su
uo messaggio
o è giunto a destinazionee.
Du
urante la trassmissione di un messaggiio attraverso 2
ca
aselle di PEC vengono
v
emessse altre ricevvute che hann
no
lo scopo di garantire e verificaree il correttto
unzionamento
o del sistema e di manten
nere sempre la
l
fu
transazione in uno
u stato conssistente.

Ulteriori Infformazioni
U
U
Ulteriori
infformazioni possono essere
e
recuperate sul sito del Co
omitato Naazionale de
ell'Ingegneriia
d
dell'Informa
azione (ww
ww.inginform
mazione.it) e sul sito del Centro Nazionale per l’Informatica nellla
P
Pubblica
Am
mministrazio
one (www.ccnipa.gov.itt).

