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PEC – Posta Elettronica Certificata 
 
 
L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ha stipulato una convenzione con la 
ditta ARUBA Pec Spa, attraverso la quale ogni singolo iscritto può richiedere un 
indirizzo PEC.  
 
1. Procedura di richiesta indirizzo PEC 

• accedere al portale www.arubapec.it  
• selezionare la voce “PEC” 
• selezionare la voce ”convenzioni” 
• inserire il codice convenzione: OMCEO-BZ-0041 
• pagina successiva: inserire codice fiscale, cognome e nome 

(il sistema verificherà che i dati inseriti corrispondano realmente ad un iscritto all’Ordine dei 
Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia, ogni iscritto potrà richiedere una sola casella) 

• inserire gli ulteriori dati richiesti: indirizzo e-mail ove ricevere comunicazioni 
dalla ditta ARUBA, tipo di pagamento, password 
(si riceve riepilogo e conferma ordine della casella PEC ed al proprio indirizzo e-mail si ricevono i 
documenti relativi al servizio PEC generati in PDF) 

 
2. Procedura di attivazione indirizzo PEC 

• effettuare il pagamento in base alla modalità prescelta. Il canone è triennale ed 
è di €uro 4,88. Non ci sono ulteriori costi aggiuntivi 

• inviare al n. fax 0575 862026 la documentazione sottoscritta e documento 
d’identità 
(la casella PEC viene attivata solamente dopo la ricezione della documentazione) 

 
3. Utilizzo del proprio indirizzo PEC 

• entrare in  https://webmail.pec.it/index.html?customer=arubapec  - inserire 
l’indirizzo PEC e password indicata in fase di richiesta 

 
4. Modifica password e impostazioni del proprio indirizzo PEC 

• entrare in https://gestionemail.pec.it/ - inserire l’indirizzo PEC e password 
indicata in fase di richiesta (sotto “Notifica Mail” si può impostare di ricevere un avviso al 

proprio indirizzo e-mail se all’indirizzo PEC dovesse arrivare un messaggio) 
 
 
Il servizio di help desk (gratuito) verrà erogato tramite il numero 0575/0500. 
 
Informazioni sulla ditta, sull’uso del servizio e sull’assistenza ecc. sono disponibili al 
sito www.arubapec.it. 
 
 

È obbligatorio comunicare l’indirizzo PEC all’Ordine. 


