
ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DELLA WEBMAIL

ACCESSO ALLA WEBMAIL
La casella di posta elettronica certificata può essere utilizzata attraverso la webmail, al seguente link: 
https://legalpec.webmailpec.it/ 

Le credenziali di accesso alla webmail sono le seguenti: 
- Nome utente: casella di PEC comprensiva di dominio (es. mariorossi@legalpec.net) 
- Password: quella fornita all'attivazione del servizio

Una volta effettuato l’accesso, si entra nella pagina principale della webmail, preimpostata sulla cartella “Posta in arrivo”

Nella fascia laterale sinistra sono visibili le cartelle preimpostate; il cliente può aggiungere le proprie. 
Se sono presenti messaggi da leggere, di fianco alla scritta “Posta in arrivo” ne viene visualizzato il numero. 
La barra in basso sulla sinistra indica la percentuale di spazio occupato rispetto alla capienza massima.
Nella parte centrale in alto viene visualizzato l’elenco dei messaggi e delle ricevute presenti all’interno della casella mentre
nella parte sottostante viene visualizzata un’anteprima del messaggio correntemente selezionato con l’elenco dei relativi 
allegati (sulla destra) 

In alto è presente un menu con le azioni che possono essere effettuate
Aggiorna: aggiorna l’elenco dei messaggi 
Nuova mail: Invio di un nuovo messaggio PEC 
Rispondi: rispondi al mittente con un messaggio PEC 
Rispondi a tutti: rispondi inserendo tutti gli indirizzi presenti nel messaggio ricevuto
Inoltra: Inoltra il messaggio PEC ricevuto 
Elimina: elimina il messaggio PEC selezionato 
Contrassegna: aggiunge un contrassegno al messaggio 
Azioni: consente di effettuare ulteriori azioni sul messaggio PEC selezionato
 • Stampa il messaggio 
 • Download del messaggio in formato eml 
 • Crea un nuovo messaggio duplicando quello selezionato 
 • Visualizza il codice sorgente del messaggio 
 • Sposta il messaggio in una cartella 
 • Copia il messaggio in una cartella
 • Apre il messaggio in una nuova finestra 



INVIO MESSAGGI 
Per effettuare l’invio di una email si deve cliccare sull’icona “Nuova email”. 
Nella schermata che appare, si può: 
- inserire uno o più destinatari (fino al numero massimo previsto) 
- allegare uno o più file fino ad un massimo di 50 Megabyte (in caso di invio a più destinatari simultanei, la dimensione 
della email si ottiene moltiplicando il numero dei destinatari per la dimensione totale degli allegati) 
- scegliere il tipo di Ricevuta di Consegna tra completa, breve e sintetica. 

Ricordiamo che:
- All’interno della ricevuta completa sono contenuti sia i dati di certificazione sia il messaggio originale spedito completo 
di tutti gli allegati 
- All’interno della ricevuta breve sono contenuti i dati di certificazione ed un estratto del messaggio originale (il testo del 
messaggio ed una codifica hash degli allegati. 
- All’interno della ricevuta sintetica sono contenuti solamente i dati di certificazione. 
La ricevuta preimpostata è quella completa. 

Una volta effettuato l’invio, viene visualizzata in automatico la schermata “Posta in arrivo” dove sono visibili, in tempo 
reale, le ricevute relative all’invio stesso:
 • nel caso di invio PEC to PEC con esito positivo, le ricevute di ACCETTAZIONE e CONSEGNA
 • nel caso di invio PEC to email, la sola ricevuta di ACCETTAZIONE

I messaggi in ingresso arrivano con: 
- Oggetto uguale al prefisso “POSTA CERTIFICATA: “ seguito dall’oggetto del messaggio originale 
- Mittente uguale al prefisso “Per conto di:” seguito dall’indirizzo PEC che ha spedito il messaggi 

RICERCA CANCELLAZIONE, SALVATAGGIO MESSAGGI 
All’interno il menù a tendina in alto a destra, come da immagine seguente, è possibile effettuare delle ricerche sui 
messaggi della Inbox.



E’ possibile: 
- indicare dove si vuole cercare la frase inserita: oggetto, mittente, destinatario, cc, body o intero messaggio 
- scegliere se cercare nella cartella correntemente selezionata, nelle sottocartelle oppure in tutte le cartelle 
- è possibile inserire un criterio di ricerca basato sulla data 

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA PEC
L’utente può effettuare una serie di operazioni, al fine di personalizzare la propria casella PEC. Per farlo deve cliccare sulla
voce “Impostazioni”, in alto sulla destra.

Le principali operazioni effettuabili sono le seguenti:
1. Creazione di una nuova cartella 
2. Cambio password 
3. Notifica di ricezione PEC 
4. Inoltro dei messaggi di posta non certificata

1) CREAZIONE DI UNA NUOVA CARTELLA 
Per creare una nuova cartella, l’utente deve cliccare sulla scheda “Cartelle” e, di seguito, sul tasto” +”. 
Deve quindi nominare la cartella (riempendo il campo “Nome cartella”) e scegliere l’eventuale Cartella padre (di cui la 
nuova cartella sarà sottocartella).
Al fine di rendere effettiva la modifica, l’utente deve cliccare una sola volta sul tasto “Salva”.



2) MODIFICA DELLA PASSWORD 
Per modificare la password di accesso alla casella, l’utente deve cliccare sulla scheda “Preferenze” e poi su “PEC – 
Modifica Password”. 
Nella videata che si apre, deve inserire la password di ingresso attuale e, due volte, la nuova password che deve avere le 
caratteristiche, di lunghezza e caratteri, indicate in legenda. E' anche possibile scegliere una password creata da un 
apposito logaritmo che rispecchia le varie caratteristiche di sicurezza.
Al fine di rendere effettiva la modifica, l’utente deve cliccare una sola volta sul tasto “Salva”.

3) NOTIFICA DI RICEZIONE PEC
La funzione permette all’utente di abilitare l’invio della notifica di ricezione messaggi PEC su una casella email (non PEC) 
dell’utente: per ogni messaggio PEC ricevuto viene inviato un messaggio di notifica su tale casella. 
Per abilitare tale regola, l’utente deve cliccare sulla scheda “Preferenze” e poi su “PEC – abilita messaggi di notifica”. 
Nel Menù a tendina “Tipo di Notifica”, l’utente deve lasciare “via email”. 
Alla voce destinatario, deve indicare la casella email non certificata, nella quale vuole ricevere le notifiche. 
Al fine di rendere effettiva la modifica, l’utente deve cliccare una sola volta sul tasto “Salva”.
La regola è cancellabile cliccando sul tasto “Reset”.

4) INOLTRO DEI MESSAGGI DI POSTA NON CERTIFICATI
I messaggi provenienti da caselle tradizionali (non certificate) come default non vengono recapitate nella casella PEC.
Attraverso questa funzionalità è possibile ridirigere tali messaggi verso una casella non certificata, scelta dall'utente. 
Per abilitare tale regola, l’utente deve cliccare sulla scheda “Preferenze” e poi su “PEC – Inoltro Messaggi non Certificati”; 
Alla voce “Destinatario”, deve inserire una email non certificata nella quale verranno reindirizzati tutti i messaggi inviati 
alla casella PEC da email non certificate. 
Al fine di rendere effettiva la modifica, l’utente deve cliccare una sola volta sul tasto “Salva”.
La regola è cancellabile cliccando sul tasto “Reset”.
Se invece il titolare vuole che i messaggi di posta ordinaria vengano ricevuti dalla casella PEC, deve inserire come 
indirizzo destinatario l’indirizzo PEC stesso.

RUBRICA 
L’utente ha la possibilità di crearsi una rubrica di indirizzi attraverso l’apposita voce di menù in alto a destra. 
Una volta cliccato sulla voce Rubrica viene visualizzata una pagina contenente l’elenco dei contatti. 
Cliccando su un contatto viene visualizzato il dettaglio che è possibile modificare cliccando sul tasto “Modifica” a destra.
Cliccando sul tasto “+” in basso a destra (contrassegnato con la lettera B) è possibile inserire un nuovo contatto.
Una volta inserite le informazioni è necessario cliccare sul tasto “Salva” per confermare l’operazione. 

LISTE DI DISTRIBUZIONE (GRUPPI)
Cliccando sul tasto “+” in basso a sinistra (contrassegnato con la lettera A dell'immagine sopra), è possibile creare una 
lista di distribuzione “Gruppi” da utilizzare per inviare lo stesso messaggio a più contatti inserendo il solo nome della lista.

Una volta cliccato sul “+” viene visualizzato un popup sul quale deve essere inserito il nome della lista (o gruppo). 
A questo punto è possibile inserire i contatti nel gruppo. 
Per farlo è necessario andare sul singolo contatto, cliccare sulla sezione “Gruppi” e poi mettere un segno di spunto sul 
gruppo di interesse.
Una volta creato un gruppo, andando ad inserire il suo nome all’interno del campo destinatari di un nuovo messaggio (in 
“to” o in “cc”), il sistema lo sostituisce con l’elenco degli indirizzi dei singoli indirizzi del gruppo stesso. 


