
COME OTTENERE UN INDIRIZZO PEC 
(posta elettronica certificata) 

GRATUITAMENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La casella di posta elettronica certificata “Postacertificat@” 
si ottiene collegandosi al sito: 

https://www.postacertificata.gov.it 
 
 
La PostaCertificat@ è un servizio di comunicazione elettronica tra Cittadino e Pubblica 

Amministrazione. 

Il servizio è offerto a titolo gratuito e consente le sole comunicazioni tra Cittadino e 

Pubbliche Amministrazioni e viceversa, non sono, infatti, previste comunicazioni al di 

fuori di tale canale, ad esempio tra Cittadino e Cittadino. 

Una volta effettuata la registrazione sul portale è necessario recarsi presso uno degli 

uffici postali abilitati al servizio per le attività di identificazione. 

L’utente potrà recarsi presso tali uffici a partire dalle 24 ore successive e comunque 

entro 3 mesi dalla registrazione munito di originale e fotocopia del documento di 

riconoscimento, del codice fiscale e, nel caso di cittadini extra-UE, di permesso di 

soggiorno o "modello 22A con Ologramma" valido. 

La procedura di attivazione del servizio avverrà entro le 24 ore successive alla fase di 

attivazione condotta presso gli uffici postali abilitati. 

Le limitazioni all’utilizzo della casella PostaCertificat@ per il cittadino sono: 

1. numero massimo di invii giornalieri non superiore a 10; 

2. dimensione massima del messaggio pari a 30MB; 

3. numero massimo di destinatari del messaggio non superiore a 50. 

La casella gratuita fornisce dei servizi base(*) eventuali Servizi Avanzati sono invece 

attivabili a pagamento. 
(*) Servizi Base 
 casella di posta elettronica PostaCertificat@, con dimensione di 250 MB; 
 servizio opzionale di notifica tramite posta elettronica tradizionale; 
 fascicolo elettronico personale del Cittadino: uno spazio per la memorizzazione dei documenti scambiati con capacità di 

memorizzazione di 1 GB, attraverso salvataggio operato tramite Casella PostaCertificat@; 
 messa a disposizione del Cittadino di un indirizzario delle Pubbliche Amministrazioni provviste di PostaCertificat@ o di Posta 

Elettronica Certificata (PEC), preventivamente inserite nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni. 

https://www.postacertificata.gov.it/

	(*) Servizi Base
	 casella di posta elettronica PostaCertificat@, con dimensione di 250 MB;
	 servizio opzionale di notifica tramite posta elettronica tradizionale;
	 fascicolo elettronico personale del Cittadino: uno spazio per la memorizzazione dei documenti scambiati con capacità di memorizzazione di 1 GB, attraverso salvataggio operato tramite Casella PostaCertificat@;
	 messa a disposizione del Cittadino di un indirizzario delle Pubbliche Amministrazioni provviste di PostaCertificat@ o di Posta Elettronica Certificata (PEC), preventivamente inserite nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

