
      
 

         

 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE 

 

Oggetto: Attivazione casella PEC – assegnazione credenziali  

 

Con riferimento a quanto riportato in oggetto si comunica che il Collegio di professionale TSRM 

Brescia, come da norma di legge, ha attivato per tutti gli iscritti all’Albo la relativa casella PEC 

(Posta Elettronica Certificata). Come precisato sulla pagina internet del Collegio professionale di 

Brescia, al fine di garantire la riservatezza, il ritiro della documentazione (ID e password), deve 

essere effettuato personalmente dall’interessato o da un soggetto delegato dallo stesso, con copia del 

documento di identità in corso di validità del delegante. 

Si coglie l’occasione per precisare che le caselle PEC sono state attivate con costo a carico del 

Collegio e pertanto non dovrà essere effettuato alcun esborso di denaro all’atto del ritiro. Si precisa 

inoltre che tale decisione di assegnare agli iscritti all’Albo una casella PEC risponde a specifiche 

indicazioni fornite dal Ministero competente, per ridurre la circolazione di materiale cartaceo e 

procedere alla dematerializzazione dei documenti. Anche il Collegio, in ottemperanza a quanto 

stabilito dal Ministero, procederà, a far data dal 1 luglio 2014, ad inviare le comunicazioni 

esclusivamente tramite l’utilizzo di strumenti informatici (sito internet, PEC). Si invitano pertanto 

tutti i colleghi ad attivarsi con sollecitudine per rendere operativa la propria casella PEC. 

L’attivazione di una casella PEC, da parte dei professionisti iscritti ad Ordini o Collegi, risponde ad 

un preciso obbligo di legge. 

 

Si può accedere direttamente alla casella collegandosi al sito https://webmail.pec.it inserendo le 

credenziali elencate. 

E’ consigliabile, al primo accesso, modificare la password assegnata (vedi retro). 

Per configurare l’account sul client di posta (Outlook express, Outlook 2003, Outlook 2007, 

Thunderbird, Mail di Mac OSX, Incredimail, Evolution, Eudora) seguire le guide filmate fornite dal 

partner informatico ARUBA Spa all’indirizzo http://www.pec.it/GuideFilmate.aspx selezionando il 

client di posta utilizzato e cliccando su "Configurazione account". 

Per l'assistenza tecnica contattare il numero telefonico 0575/0500 dove il supporto di ArubaPec darà 

tutte le informazioni necessarie per utilizzare al meglio il servizio. 
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GUIDA PER IMPOSTAZIONI PEC COLLEGIO 

 

SOTTOSTANTE: LA FINESTRA DI ACCESSO ALLA VOSTRA PEC  

 

LA VOCE “NOTIFICA MAIL” VI PERMETTERA’ DI RICEVERE UN AVVISO DELLA 

RICEZIONE DI UNA PEC SUL VOSTRO INDIRIZZO E-MAIL “NORMALE”. 

 

 
 

 

 

 
via Casazza n°28  - 25136  Brescia           tel.-fax: 030/2092255              cod. fisc.: 80065150171 

sito internet: www.tsrm.it        e-mail: brescia@tsrm.org      p.e.c.: brescia@pec.tsrm.org 
istituito ai sensi delle Leggi 04/08/65 n°1103 e 31/01/83 n°25                                                                 apertura della sede: il mercoledì dalle 16 alle 20 


