20 gennaio 2016
Prot. n. 112
Circolare n. 1

Posta Elettronica Certificata
Caro Collega,
la Legge n. 2 del 28.01.2009 prevede l'obbligo per tutti i professionisti iscritti all'Ordine di possedere una
casella di Posta Elettronica Certificata e che con le disposizioni di norma l'Ordine è tenuto
all'aggiornamento del Reginde - Registro degli indirizzi di posta elettronica certificata depositato presso il
Ministero della Giustizia e dell' INIPEC elenco depositato presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
In seguito all'istituzione di tale obbligo, il CNAPPC già nel 2009, per agevolare tutti gli iscritti a dotarsi della
PEC, ha sottoscritto una convenzione con ARUBA PEC Spa, della durata di 3 anni, rinnovata per altri 3
anni e ora parzialmente modificata alla scadenza del 31 dicembre 2015.
L'Ordine di Treviso, in questo periodo di avvio, al fine di facilitare l'adempimento normativo previsto, si è
fatto carico di gestire anche economicamente l'attivazione delle PEC da parte degli iscritti e a seguito
della modifica della convenzione, non procederà all'attivazione diretta di nuove caselle PEC e al loro
pagamento.
Considerato che ora l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata è radicato nella normale attività
professionale, da gennaio 2016, coloro che non sono ancora dotati di PEC dovranno attivarsi per
scegliere autonomamente un fornitore del servizio. Qualora decidessero di attivarla con Aruba, potranno
seguire le seguenti procedure:
Attivazione nuova casella PEC
Posizionarsi sul portale di Aruba Pec: www.pec.it e cliccare in alto su "CONVENZIONI"
Inserire il codice convenzione: ARCHI_TV e cliccare su "ATTIVA"
Registrarsi ed effettuare in autonomia la procedura di attivazione nuova casella sul dominio:
@archiworldpec.it
Rinnovo caselle PEC
Tutti gli iscritti che sono in possesso di una PEC di Aruba, acquisita tramite l'Ordine con dominio
@archiworldpec.it, riceveranno a partire da un mese prima della scadenza della casella una
comunicazione direttamente da Aruba con le informazioni in merito al possibile rinnovo, che sarà a
carico del professionista titolare della casella.
Qualora non si proceda con il rinnovo, dopo la data di scadenza la casella PEC viene sospesa e dopo 15
giorni cancellata con eliminazione dei messaggi contenuti.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all'indirizzo assistenza@archiworldpec.it
0575.0504 - 0575.050013

o ai numeri

Resta inteso che il rinnovo della PEC con ARUBA non è obbligatorio, ma ciascuno potrà individuare nel
libero mercato l'offerta maggiormente rispondente alle proprie esigenze.
Con la presente Ti evidenziamo che la comunicazione all'Ordine di ogni attivazione, cancellazione o
sostituzione della casella PEC è obbligo di legge, confermato dell'art. 5 del Codice Deontologico.
Cordiali saluti
Il Consigliere segretario
arch. Wanda Antoniazzi

Il Presidente
arch. Alfonso Mayer

