
PEC
Posta Elettronica Certificata 

DOMANDE FREQUENTI

A seguito della conversione in Legge del D.L. 16 luglio
2020, n. 76 recante Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale è stato
confermato il nuovo testo dell’art. 16, c. 7 bis, del d.l.
n. 185/2008 che prevede: “Il professionista che non
comunica il proprio domicilio digitale (cioè l’indirizzo
di posta elettronica certificata – PEC) all’albo o
elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente
soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni,
da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In
caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio
o Ordine di appartenenza applica la sanzione della
sospensione dal relativo albo o elenco fino alla
comunicazione dello stesso domicilio”.

L’ID PEC è visibile nell’area riservata del sito
istituzionale dell’Ordine accessibile al seguente link
https://app.opibelluno.it/login 

Oppure, essendo un dato pubblico, nel portale INI PEC
https://www.inipec.gov.it/cerca-pec
 
La PEC è fornita da Aruba pertanto, per reimpostare la
password PEC, è necessario accedere al seguente
link: https://gestionemail.pec.it/reset_password/index
oppure utilizzare l’apposita funzione di recupero
password dell’APP ARUBA PEC disponibile per
dispositivi mobili. Il sistema genererà una mail con un
link di recupero password che verrà inviata alla mail
ordinaria utilizzata in fase di registrazione.

Si. 

L'obbligo è scattato da novembre 2009 secondo
quanto prescritto dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2
"Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante
misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale" art. 16 c. 7.

Sono un Professionista iscritto
ad un albo, la casella PEC è
obbligatoria?

Per modificare la mail di recupero password PEC è
necessario spedire una mail ordinaria all’indirizzo
segreteria@opibelluno.it allegando la propria carta
di identità, indicando i propri dati personali di
riconoscimento e la nuova mail ordinaria che dovrà
essere impostata per il recupero password PEC.

La casella è attivabile tramite l’area riservata del sito
istituzionale dell’ente, di seguito il link alla guida
completa:

 https://www.opibelluno.it/wp-
content/uploads/2020/10/opi_belluno_guida_app.pdf

Nella fase di recupero password casella
PEC rilevo che la mail di riferimento
dichiarata in fase di attivazione PEC non
è più attiva, cosa devo fare?

Se non comunico la mia casella PEC
all’Ordine Professionale presso cui sono
iscritto cosa succede?      

Sono iscritto all’OPI di Belluno, come posso
attivare la  casella PEC offerta ai propri
iscritti dall'Ordine?

Ho attivato una casella PEC presso OPI Belluno
ma non ricordo i dati di accesso, come posso
recuperarli?
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