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Il mittente PEC scrive il suo messaggio PEC dal proprio 

indirizzo email PEC e lo invia al suo destinatario; attraverso 

la trasmissione sicura . Il messaggio viene ricevuto dal 

server di posta del Gestore PEC; questi ne da ricevuta 

certificata al mittente.

A questo punto il Gestore PEC del mittente prende in carico 

il messaggio sigillandolo in una “busta elettronica” e lo 

spedisce al server di posta del Gestore PEC del destinatario, 

il quale prende in carico il messaggio e lo consegna nella 

casella email del destinatario, dandone ricevuta certifcata al 

mittente.

I due messaggi di conferma che vengono spediti al mittente 

sono i due certificati di trasmissione validi a norma di legge, 

poiché testimoniano l'avvenuta trasmissione del messaggio 

e i tempi in  cui essa è avenuta.

Ultimo aggiornamento Mercoledì 13 Novembre 2013 10:52 
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CERTI-QUIZ: Hai 
bisogno di 
Guidapec? 

Un piccolo test: se non rispondi 

alle domande correttamente, 

vuol dire che la lettura di 

Guidapec è proprio 

necessaria!!!

"PEC" significa...

 Posta Elettronica 

Certificata

 Personal Electronic 

Certificate

 Pista Elettrica Certificata

 Posta Elettronica per il 

Cittadino

Scegli

SondaggioPEC

Hai già assolto agli obblighi 

di legge? 

Sono un privato, non ho 

alcun obbligo. 

Sono un'impresa 

individuale. Non ho un 

indirizzo pec. 

Sono un'impresa 

individuale. Ho 

un'indirizzo PEC. Non 

l'ho depositato al 

Registro delle Imprese. 

Sono un'impresa 

individuale. Ho 

l'indirizzo PEC e l'ho 

già depositato al 

Registro delle Imprese. 

Sono una società. Non 

ho un indirizzo pec. 
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