Cos’è la PEC
La Posta Elettronica Certificata è il nuovo sistema attraverso il quale è possibile inviare email con valore legale equiparato ad una raccomandata con
ricevuta di ritorno. Questo sistema presenta delle forti similitudini con il servizio di posta elettronica "tradizionale", cui però sono state aggiunte
delle caratteristiche tali da fornire agli utenti la certezza, a valore legale, dell’invio e della consegna (o meno) dei messaggi e-mail al destinatario.
Con il sistema di Posta Elettronica Certificata è garantita la certezza del contenuto: i protocolli di sicurezza utilizzati fanno si che non siano possibili
modifiche al contenuto del messaggio e agli eventuali allegati. La Posta Elettronica Certificata, garantisce, in caso di contenzioso, l'opponibilità a
terzi del messaggio.
Con la PEC risparmi soldi

Per chi è obbligatoria

si possono mandare tutte le comunicazioni che si desidera
senza alcun costo di spedizione
non si devono acquistare buste, lettere, francobolli
non si devono mantenere armadi per conservare i documenti
cartacei o le ricevute delle poste
Con la PEC risparmi tempo
si possono spedire documenti dal proprio PC senza alzarsi dalla
propria postazione, come le normali email
le ricevute arrivano subito
non si perde tempo ad inviare fax oppure a fare code alle
poste

Qualche esempio pratico:

La PEC rende più semplice il lavoro

Privati che vogliono evitare spese e code per l'invio delle
proprie raccomandate
Aziende che desiderano sostituire la posta cartacea per
semplificare i rapporti con clienti e fornitori
Enti pubblici che devono inviare comunicazioni ufficiali verso
altri enti oppure verso i cittadini
Inoltro di circolari e direttive
Integrazione delle trasmissioni certificate in software
gestionali, paghe e stipendi, protocollo, gestori documentali
Invio e ricezione di ordini, contratti, fatture, stipendi
Convocazioni di Consigli, Assemblee, Giunte
Privati ed aziende che devono inviare documenti alla Pubblica
Amministrazione (accertamento tributario, etc.)
Gestire comunicazioni con professionisti iscritti a ordini e
collegi (notai, geometri, etc.)

si può usare da qualsiasi postazione collegata ad Internet
si riceve un avviso via SMS quando arrivano nuovi messaggi
certificati nella propria casella
Con la PEC si è più tranquilli
con le altre forme di spedizione al massimo si ha la
certificazione dell’invio e della consegna di una
comunicazione, mentre la PEC certifica anche:
 il suo contenuto;
 la data e l'ora esatta di spedizione;
 l’autenticità della casella mittente.

Posta
prioritaria

Raccomandata
semplice

Raccomandata
AR

Invio da casa/ufficio

─

─

─

Valore legale

─

─

Consegna immediata

─

─

Certificazione avvenuta
spedizione

─

Avviso ricezione

─

Mantenimento ricevuta

─

Fax

─

Corriere
espresso

Casella
email
semplice

Da casella PEC a
casella semplice
(*)

─

─

─

Da casella PEC a
casella PEC
(*)

─
─

─

─
─

─

─

(30 mesi)

(30 mesi)

─

─

─

Inalterabilità del contenuto

─

Uso da qualsiasi posto

─

─

─

─

─

Costo unitario

a partire da
€ 0,70

a partire da
€ 3,60

a partire da
€ 4,00

a seconda dell'
operatore
telefonico

a seconda
del corriere

─

Costo fisso

─

─

─

─

─

─

Risparmio sui costi aggiuntivi

─

─

─

─

─

(*) L'invio da una casella di posta certificata (PEC) verso una casella di posta semplice equivale ad una raccomandata semplice, mentre l'invio da una casella di posta certificata verso
un' altra casella di posta certificata equivale ad una raccomandata AR

Impresa Verde Parma s.r.l. considerando la Posta Elettronica Certificata non solo un obbligo, ma
anche un’opportunità per le Imprese (Agricole e non), Professionisti e semplici Privati, ha
sottoscritto un contratto di fornitura di caselle di Posta Elettronica Certificata (Legalmail) con
Infocert, controllata da Infocamere, con condizioni molto vantaggiose.
Per richiedere tutte le informazioni necessarie, basta rivolgersi al ns. ufficio di zona più vicino.

