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Come attivare il servizio di “avvisi di cortesia” sulle caselle Aruba PEC 

 

E’ possibile ricevere sulla propria mail ordinaria due modalità differenti di “avvisi di ricezione” di mail 

PEC, oppure copia del messaggio PEC stesso: 

 

1)  Avvisi di recapito PEC a fronte delle singole PEC ricevute. 

2)  Report giornalieri rappresentanti lo stato della propria casella PEC. 

 

1) Avvisi (su mail ordinaria) di recapito PEC a fronte delle singole PEC 

ricevute. 

 

Attivando questa opzione, riceveremo sulla nostra mail ordinaria un “avviso di ricezione di un nuovo 

messaggio di Posta Elettronica Certificata”, a fronte di ogni PEC ricevuta.  

Esempio di avviso di ricezione PEC: la mail ricevuta consterà in un semplice avviso di ricezione PEC e il 

messaggio PEC vero e proprio sarà consultabile solo sulla casella PEC, come da figura sottostante 

 

 

Per attivare questa modalità di avvisi: 

1) Entrare nel pannello di configurazione della propria casella PEC: https://gestionemail.pec.it/, (login 

e password sono le stesse della casella PEC). 
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2) Selezionare la voce “Notifica Mail” 

3) Compilare il form come mostrato nella figura seguente, sostituendo a 

nomecasella@nomedominio.xxx il nome della propria casella di posta ordinaria. 

 

 

Esito dell’attivazione del servizio: 

 

 

Inoltre sulla nostra casella PEC riceveremo un avviso di accettazione per la PEC appena inviata verso la 

casella nomecasella@nomedominio.it. 
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2) Report giornalieri rappresentanti lo stato della propria casella PEC 

Attivando questo servizio ad un’ora prestabilita della giornata riceveremo un report inerente lo stato della 

nostra casella PEC, come mostrato in figura sottostante.  

 

 

 

Per attivare questa modalità di avvisi: 

1) Entrare nel pannello di configurazione della propria casella PEC: https://gestionemail.pec.it/ (login 

e password sono le stesse della casella PEC). 

2) Selezionare la voce “Report Mail”. 

3) Compilare i campi come in figura seguente. 
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Inoltre sulla nostra casella PEC riceveremo un avviso di accettazione per la PEC appena inviata verso la 

casella nomecasella@nomedominio.it. 
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Come attivare il servizio di “Copie PEC” verso un mail ordinaria 

Con questa modalità e possibile ricevere su un indirizzo di posta elettronica ordinaria, copia delle mail PEC. 

Attivando questa modalità, ogni volta che si riceverà una mail sulla propria cesella PEC verrà inviata una 

PEC contente il messaggio PEC originale verso la casella di posta ordinaria da voi indicata. 

Es: abilitiamo questo servizio verso la casella di mail ordinaria nomecasella@nomedominio.it e 

supponiamo che il Tribunale di Torino ci invii una notifica sulla casella PEC: 

nomecognome@pec.ordineavvocatitorino.it. 

Risultato: riceveremo sulla casella PEC nomecognome@pec.ordineavvocatitorino.it, la notifica del 

Tribunale e riceveremo sulla casella di posta nomecasella@nomedominio.it, una PEC dalla casella 

nomecognome@pec.ordineavvocatitorino.it che contiene la PEC inviataci dal Tribunale, quindi in questo 

caso dovremmo aprire due volte l’allegato postacert.eml al fine di leggere la comunicazione di cancelleria. 

 

Inoltre sulla nostra casella PEC riceveremo un avviso di accettazione per la PEC appena inviata verso la 

casella nomecasella@nomedominio.it. 

 

Come attivare il servizio: 

1) Entrare nel pannello di configurazione della propria casella PEC: https://gestionemail.pec.it/, (login 

e password sono le stesse della casella PEC). 

2) Selezionare la voce “Regole Messaggi” vedi figura sottostante 

3) Selezionare la voce “Imposta Regole” vedi figura sottostante 
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4) Selezionare la voce “Nuova Regola” vedi figura sottostante 

 

 

5) Compilare i campi come da figura seguente e selezionare la voce “aggiungi regola” 
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La figura sottostante mostra la corretta attivazione della regola. 

 

 

 

 

 

Esempio di ricezione della notifica su posta ordinaria, la mail sottostante è un messaggio di PEC che 

contiene un altro messaggio di PEC: 

 

All’interno dell’allegato “postacert.eml” troverete la PEC contenente notifica inviatavi. 
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