Prot. 731/SP
del 11.05.2009

Oggetto: servizio gratuito di posta elettronica certificata
Caro Collega,
nell'ottica di ampliare i servizi in favore dei geometri liberi professionisti e di permettere
loro di adeguarsi alle nuove norme dettate dal decreto anti-crisi, convertito in Legge n. 2 del
28/01/2009, è con vivo piacere che Ti informiamo che il Consiglio Nazionale dei Geometri e dei
Geometri Laureati (CNG) e la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi
Professionisti (CIPAG) mettono a disposizione di tutti gli iscritti, la possibilità di attivare e
utilizzare in modo totalmente gratuito, una casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.),
denominata “geopec.it”.
La PEC è un servizio che disciplina l’uso della posta elettronica (e-mail) tra le pubbliche
amministrazioni, le aziende e i privati cittadini dando valore legale alle e-mail scambiate,
sostituendo le tradizionali notifiche a mezzo postale (raccomandate con ricevuta di ritorno) e
fornendo lo stesso valore giuridico delle ricevute.
La PEC funziona esattamente come una normale casella e-mail ma ha in sé alcuni
vantaggi che la posta elettronica tradizionale non ha.
Per maggiori informazioni troverai sul retro della presente una scheda informativa che illustra il
funzionamento, le modalità di attivazione, i vantaggi del suo utilizzo.
Al di là dei vantaggi che il suo utilizzo può apportare nello scambio di informazioni tra
iscritto, CNG, CIPAG, Collegio di appartenenza e viceversa, la PEC rappresenta un utile
strumento di lavoro per i Professionisti poiché il suo impiego può essere esteso, ad esempio,
alla trasmissione di informazioni/comunicazioni con le Pubbliche Amministrazioni, con i fornitori
e i clienti, con i propri collaboratori. E’, più in generale, un servizio utile alla trasmissione di tutte
quelle comunicazioni che necessitano di “certezza”.
Tutto ciò è stato possibile grazie alla sinergia tra il Consiglio Nazionale dei Geometri e
dei Geometri Laureati (CNG) e la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri
Liberi Professionisti (CIPAG), che al fine di sostenere e promuovere l'utilizzo della posta
elettronica certificata, hanno raggiunto con una società leader del mercato un accordo
commerciale per assicurare alla categoria dei geometri l'attivazione e l'utilizzo gratuito, di una
casella di posta elettronica certificata (PEC), per i prossimi tre anni.
Ti invitiamo, pertanto, a seguire le istruzioni indicate per attivarla ed utilizzarla
immediatamente.
Certi che apprezzerai la grande opportunità offerta da questa nostra iniziativa, Ti
salutiamo con viva cordialità.

Fausto Savoldi

Fausto Amadasi

Presidente CNG

Presidente CIPAG

LA PEC - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA AI GEOMETRI

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 185/2008 (decreto anti crisi), convertito nella legge N° 2 del
28/01/2009, tutti i professionisti iscritti agli Albi professionali hanno l'obbligo di dotarsi, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della norma (28/11/2009), di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)
o sistema analogo e comunicarne l'indirizzo al collegio di appartenenza.
A tal fine e anche per sostenere e promuovere l'utilizzo della posta elettronica in sostituzione dei canali
tradizionali di comunicazione pubblica, la Cassa Italiana Geometri, in collaborazione con il CNG, ha
sottoscritto con la società certificata Aruba PEC S.p.A. un accordo commerciale per assicurare ai propri
iscritti l'attivazione e l'utilizzo gratuito di una casella di posta elettronica certificata (PEC).
La casella PEC attivata dall'iscritto diverrà il canale privilegiato per tutte le comunicazioni istituzionali da
parte della Cassa.
Istruzioni per l’uso
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale al mittente viene fornita
documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici.
La PEC è nata con l'obiettivo di trasferire su digitale il concetto di Raccomandata con Ricevuta di Ritorno.
Attraverso la PEC chi invia una e-mail ha la certezza dell'avvenuta (o mancata) consegna del proprio
messaggio e dell'eventuale documentazione allegata.
Come funziona
1. il mittente (possessore di una casella di PEC) invia un messaggio ad un altro utente certificato;
2. il gestore mittente invia una ricevuta di accettazione (che certifica l'istante di invio);
3. il messaggio viene raccolto dal gestore del dominio certificato che lo racchiude in una busta di
trasporto e vi applica una firma elettronica in modo da garantirne l'inalterabilità. Fatto questo
indirizza il messaggio al gestore di PEC destinatario;
4. il gestore di PEC di destinazione verifica la firma e consegna il messaggio di trasporto al
destinatario;
5. una volta consegnato il messaggio il gestore PEC destinatario invia una ricevuta di avvenuta
consegna all'utente mittente che può essere quindi certo che il suo messaggio è giunto a
destinazione;
6. la ricevuta di avvenuta consegna viene depositata nella casella PEC del mittente.
Che cosa cambia per l'iscritto nell'utilizzo della PEC
1. l'iscritto vede la casella di PEC come una normale casella di posta elettronica;
2. può utilizzare un qualsiasi client di posta (Thunderbird, Outlook, Outlook Express,Eudora, ...);
3. può utilizzare la web mail;
4. non ha bisogno di installare alcun software ;
5. per ogni spedizione il mittente riceve (unica novità):
- una ricevuta di accettazione (certifica l'istante di invio);
- una ricevuta di avvenuta consegna (certifica l'istante di consegna a destinazione).
I vantaggi
1. gratuità del servizio;
2. economicità (traffico illimitato, risparmio di tempo);
3. velocità di consegna (tempi di consegna azzerati);
4. semplicità d'uso (è come una casella tradizionale, non è necessario alcun software aggiuntivo);
5. validità legale tra caselle PEC (le ricevute rappresentano una prova legale, non ripudio della mail
consegnata);
6. sicurezza (canali di trasmissione sicuri, inalterabilità dei messaggi, identificazione del titolare).
GEOPEC - la PEC per i geometri liberi professionisti
Come si attiva?
1. l'iscritto, dalla sezione Area Riservata del sito della Cassa, sceglie “Servizi Previdenziali On-Line” e
clicca sul pulsante "Posta Elettronica Certificata";
2. verranno visualizzate le condizioni di utilizzo (che potranno essere stampate);
3. il geometra, lette le condizioni di utilizzo, appone un segno di spunta nell'apposito check- box di
accettazione e conferma l'operazione di attivazione della PEC inserendo il proprio codice PIN (16
caratteri);
4. il sistema informatico della Cassa Geometri, attraverso il gestore della PEC, provvede alla creazione
della casella di posta elettronica certificata comunicandone immediatamente all'iscritto, l'indirizzo
e la relativa password (modificabile) per l'accesso.
Per maggiori informazioni sull'argomento consultare il sito www.cassageome
g
tri.it.

