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Prot. 260/09 
Reggio Emilia, lì 19/11/2009 
 
 
 

Agli iscritti all’Ordine di Reggio Emilia 
 
 
Oggetto: Istruzioni per l'attivazione OBBLIGATORIA della POSTA ELETTRONICA 
CERTIFICATA (PEC)  
 
 
Gentili colleghi, 
dando seguito al nostro prot. 211/09 si conferma che dal 28/11/2009, in seguito all’entrata in vigore della 
L. 2/2009, tutti gli iscritti agli Ordini debbono dotarsi di Posta Elettronica Certificata (PEC).  
L’elenco di tutti gli indirizzi PEC degli iscritti sarà tenuto e pubblicato a cura degli Ordini in un elenco 
riservato, consultabile in via telematica da tutte le amministrazioni pubbliche.  
La comunicazione tramite PEC sostituirà i tradizionali sistemi cartacei per tutte le trasmissioni che 
richiedono la prova d'invio e di ricevimento, in quanto attribuirà valore legale a tutte le trasmissione 
digitali di documenti e comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni. 
 
L’occasione consentirà anche l’aggiornamento dell’Albo telematico unico consultabile dal portale Conaf 
che andrà ad implementare l’Elenco Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, di cui all’art. 39 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli Appalti Pubblici). 
 
 
 
E’ pertanto URGENTE rendere operativo il sistema comunicando all’Ordine il proprio indirizzo 
PEC oppure attivandone uno. 
 
 
In dettaglio: 
 
1) chi già dispone di proprio indirizzo PEC deve con urgenza comunicarlo allo scrivente Ordine 

per fax, e-mail o posta; 
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2) coloro che non ne dispongono, potranno gratuitamente attivare la casella PEC che il Consiglio 

Nazionale, in accordo con EPAP, ha messo a disposizione di tutti gli iscritti, secondo le seguenti 
modalità: 

 
a. compilare, firmare e restituire urgentemente uno dei moduli allegati 

 All. 2 per i NON iscritti all’EPAP,  
 All. 3 per gli iscritti EPAP 

 
IMPORTANTE:  

- verificare con scrupolo i dati dell’anagrafica  
- scrivere proprio indirizzo e-mail ordinario (obbligatorio - riceverete su quello la conferma 
di attivazione e le credenziali per l’accesso alla PEC) 
- firmare il documento 
- restituire entro brevissimo tempo il documento all’Ordine (subito per fax o e-mail, 
entro breve con firma originale perché deve essere conservato da chi gestisce il servizio) 

 
b. La segreteria dell’Ordine provvederà ad aggiornare l’anagrafica sul data base, generare la PEC, 

trasmettere i documenti al Conaf; 
c. Ogni iscritto riceverà sull’indirizzo di posta elettronica comunicato, l’indirizzo PEC e le credenziali per 

la sua attivazione.  
 

d. Ricevute le credenziali, l’iscritto dovrà immediatamente attivare la PEC 
secondo le istruzioni e darne comunicazione all’Ordine all’indirizzo mail 

protocollo.odaf.reggioemilia@conafpec.it 
 
I domini registrati e le caselle PEC che saranno attivate saranno i seguenti:  

 Per iscritti solo all’Ordine: inizialenome.cognome@conafpec.it  
 Per iscritti Ordine ed EPAP:  inizialenome.cognome@epap.conafpec.it  

 

La segreteria dell’Ordine è a disposizione per ogni chiarimento. Il martedì mattina è possibile 
provvedere a recapitare personalmente presso la sede i documenti succitati. 
 
Rimarcando la necessità di svolgere quanto esposto entro brevissimo e sottolineando l’obbligatorietà 
dell’attivazione, si porgono cordiali saluti. 

Il Presidente 
Dott. Agr. Alberto Bergianti 

 


