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Prot. 181/2015

A TUTTI GLI ISCRITTI INTERESSATI
Ordine Regionale dei Dottori Agronomi
e dei Dottori Forestali delle Marche
- LORO SEDI -

Oggetto: Istruzioni tecniche per l’attivazione della posta elettronica certificata (PEC)
Caro collega iscritto,
la presente per informarTi che il Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali,
con Circolare n. 20 del 05/10/2009, ha comunicato, ai sensi della L. 2/2009, l’obbligatorietà della PEC (Posta
Elettronica Certificata), per tutti gli iscritti all’Ordine.
L'indirizzo di posta elettronica certificata deve essere utilizzato per tutte le comunicazioni ufficiali che
richiedono conferma di invio e di ricezione del messaggio, sostituendo a tutti gli effetti la raccomandata e la
raccomandata A/R. E’ opportuno ricordare, però, che la PEC ha valore legale solo se il mittente ed il ricevente
sono entrambi in possesso di una casella PEC.
In data 20 ottobre 2009 è stato firmato un protocollo d'intesa tra CONAF ed EPAP al fine di ottimizzare
le risorse dei due Enti per la fornitura gratuita della PEC all’intera Categoria. I domini registrati e le caselle PEC
che saranno attivate per tutti gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali saranno i
seguenti:
1) Iscritti solo Ordine: nome.cognome@conafpec.it
2) Iscritti Ordine ed EPAP: nome.cognome@epap.conafpec.it
Pertanto, in allegato troverai il modulo (all. 2 o all. 3) di richiesta attivazione, in relazione alla tua
posizione di iscritto (iscritto all’Ordine ed EPAP oppure iscritto solo all’Ordine) che dovrai restituire, tramite
Posta Elettronica, alla segreteria dell’Ordine debitamente compilato e firmato, allegando il documento di
riconoscimento.
Seguiranno poi le seguenti fasi:
1) ATTIVAZIONE PEC: al ricevimento della documentazione da Te inviata, la segreteria dell’Ordine
provvederà ad ultimare la procedura per l’attivazione della PEC tramite il portale del Conaf, inviando a
Namirial s.p.a.(Ente preposto per la gestione della PEC) la Tua richiesta, che provvederà a generare in
automatico l’indirizzo PEC. Tale indirizzo ti sarà comunicato immediatamente nella tua e-mail
ordinaria, ove ti saranno inviate le credenziali per l'attivazione e l'accesso alla PEC.
2) COMUNICAZIONE DI ATTIVAZIONE: ricevute le istruzioni e le credenziali, l’iscritto dovrà attivare la
PEC dandone immediata comunicazione all’Ordine, utilizzando il seguente indirizzo:
protocollo.odafancona@conafpec.it
Nella speranza di averTi fornito utili informazioni, rimaniamo in attesa di ricevere il modulo di richiesta
della PEC ricordandoTi che per eventuali necessità la segreteria dell’Ordine è a Tua disposizione.
Distinti Saluti.
IL SEGRETARIO
Fabrizio Furlani
Dottore Agronomo

IL PRESIDENTE
Marco Menghini
Dottore Agronomo

Allegati:
1. Richiesta attivazione /contratto PEC per CONAF per Iscritti Ordine
2. Richiesta attivazione /contratto PEC per EPAP per Iscritti Ordine ed EPAP

