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ISTRUZIONI PER CONFIGURARE IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA  

DELLA PEC NELLA WEBMAIL 

 

 

 

 

Il servizio di conservazione consente di avere una copia dei messaggi in conservazione a norma, 

garantisce autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici, 

come previsto dal CAD. 

Configurando il servizio di conservazione dei messaggi questi verranno in automatico conservati al 

momento dell’invio e/o ricezione, a seconda della configurazione impostata. 

 

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO ALL’INTERNO DELLA WEBMAIL 
 

Per rendere effettivo il servizio è necessario procedere alla sua attivazione all’interno della 

webmail. 

 

1. Cliccare sul tasto Opzioni           in alto a destra. 
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2. Si apre una finestra pop-up con varie linguette, selezionare la linguetta Conservazione  

 

 
 

3.  Nella schermata appaiono le varie opzioni di salvataggio dei messaggi. 

 

E’ possibile scegliere le categorie di messaggi da salvare:  

 

 posta in arrivo:  

o messaggi certificati (ovvero provenienti da un indirizzo di Posta Certificata);  

o messaggi non certificati (ovvero provenienti da un indirizzo di posta tradizionale);  

o ricevuta di accettazione (compresi gli avvisi di mancata accettazione);  

o ricevute di consegna (compresi gli avvisi di mancata consegna); 

 

 posta in uscita:  

o messaggi destinati ad almeno un destinatario certificato;  

o messaggi destinati solo ad indirizzi non certificati 

 

Consigliamo di salvare i messaggi certificati, le ricevute di consegna (contengono in allegato il 

messaggio originale) della posta in arrivo ed eventualmente i messaggi destinati ad almeno un 

destinatario certificato della posta in uscita. 

Una volta spuntate le varie opzioni, cliccare sul tasto 
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Il servizio non è retroattivo, i messaggi arrivati in casella prima dell’attivazione del servizio non 

vengono salvati automaticamente. Se c’è la necessità di mandare in conservazione a norma anche i 

messaggi precedenti, occorre effettuare l’importazione. 
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IMPORTAZIONE MESSAGGI PEC IN CONSERVAZIONE 

Selezionando la linguetta Conservazione avremo a disposizione sul pannello a sinistra il tasto 

"Importa" 

 
 

Selezionando la funzione di importazione si aprirà un form nel quale sarà possibile indicare il 

periodo temporale dei messaggi da importare e la mail a cui far recapitare il messaggio di fine 

processo al termine dell’importazione. 

 

 
 

Una volta inseriti i parametri è necessario cliccare sul tasto 'IMPORTA' ed al termine 

dell'elaborazione una mail confermerà l’esito. 



 
 

Conservazione a norma della PEC 

vers.1 del 05/03/2018  pag. 5 

Legalmail- Posta Elettronica Certificata CNA Reggio Emilia, Uff. Servizi Digitali 

 
 

Per maggiori informazioni sul funzionamento e la gestione della conservazione potete consultare la 

guida on line all’interno della webmail. 

 


