
ISTRUZIONI ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONSERVA PEC. 

Entrate nel portale con la Vostra User e Password. Vi ricordiamo che la User è il vostro indirizzo e-mail. 
Cliccare su Conserva PEC in centro pagina per attivare il servizio. 

Nella schermata che segue troverete la descrizione del servizio. 

ATTENZIONE, sarà obbligatorio scaricare le “CONDIZIONI GENERALI”, “SCHEDA SERVIZIO” e “LISTINO” per 
poter procedere. Quindi cliccare su AVANTI 



In questa pagina occorre fornire il consenso alla privacy e quindi cliccare su AVANTI. 

Compilare i dati per la fatturazione 

Attenzione, indicare OBBLIGATORIAMENTE una sola modalità di ricezione della fattura. 

Selezionare OBBLIGATORIAMENTE il tipo di attività cliccando su entrambi i tasti “scegli” 



Completare inserendo i dati richiesti e cliccare su “avanti”. 

Apparirà questo avviso, cliccare su “Avanti”. 



Selezionare la modalità di invio dei contratti. Cliccare su “Conferma”. 

Upload con scansione (Attivazione Manuale) 

Scaricare i tre file nominati RAC, RE2 e ALA. Cliccare su “Avanti”. 

Stampare e firmare il RAC e il RE2. 

Nella pagina successiva caricare il RAC e il RE2 firmati insieme al documento di identità. Cliccare su “conferma”. 

La richiesta è conclusa, cliccare su “fine”. 



Upload con firma digitale (p7m) (Autoattivante) 

Scaricare i file nominati RAC, RAV, RE2 e ALA. Cliccare su “Avanti”. 

E’ ora necessario procedere con la FIRMA DIGITALE dei contratti salvati sul proprio pc. 
E’ necessario firmare i file in formato Cades (.p7m). 

Attenzione: NON rinominare i file scaricati e “non salvare con nome” o spostare in altra cartella. 
E’ necessario firmare il file originale, scaricato dalla procedura e ricaricarlo dopo averlo firmato digitalmente. 

La richiesta è conclusa con successo. 

In questa pagina caricare i file firmati digitalmente (.p7m) e il documento di riconoscimento in formato .pdf, 
Quest’ultimo non deve essere firmato digitalmente. Cliccare quindi su “Conferma”. 



ISTRUZIONI CONSERVA PEC e AMPLIAMENTO DELLO SPAZIO di CONSERVAZIONE 

Entrate nel portale con la Vostra User e Password. Vi ricordiamo che la User è il vostro indirizzo e-mail. 
Cliccare su Conserva PEC. 

Si aprirà la seguente schermata, cliccare sul pulsante Crea nuova richiesta. 

Nella seguente schermata, compilare i campi con i dati della PEC da Conservare e cliccare su Crea. 
E’ necessario che la PEC abbia una P.iva collegata. 
E’ possibile archiviare le PEC rilasciate da qualsiasi Ente Certificatore. 



Apparirà la seguente finestra, compilare tutti i campi con i dati del titolare della PEC. 
Se la PEC è stata creata all’interno di Albero Logico nella vostra area riservata, i dati verranno importati 
automaticamente. 



Quindi inserire

Compilare i dati di accesso alla casella PEC (utente e password) e inserire anche il corretto gestore della PEC (Namirial, 
Aruba, ecc...) 

Nella stessa pagina si dovrà indicare il responsabile della conservazione (di solito il titolare della PEC) 

E chi utilizza operativamente il servizio. 
In caso l’utilizzatore sia diverso dal titolare della PEC, compilare tutti i dati della persona. 



Una volta completata la compilazione cliccare su Verifica. 

Nel caso in cui non venissero segnalati errori cliccare su Salva e Continua. 

Cliccare su Termina. 

Apparirà la seguente maschera, selezionare la modalità con cui si desidera procedere e cliccare “Conferma”. 



Invio UPLOAD CON SCANSIONE. 

Scaricare i due pdf, stamparli e firmarli. 

Una volta firmati i contratti, caricarli insieme al documento di riconoscimento inserito nel contratto. 

Cliccare su “Invia richiesta”. 



Invio UPLOAD CON FIRMA DIGITALE. 

Scaricare i tre pdf. 

ATTENZIONE: i file scaricati NON dovranno essere spostati, rinominati o “salvati con nome”. Dalla cartella di 
Destinazione eseguire direttamente la firma in .p7m. 

Una volta firmati i contratti, caricarli senza al documento di riconoscimento. 

Cliccare su “Invia richiesta”. 



Cliccare sul tasto Acquista. 

Attendere la conferma e cliccare su fine. 

All’indirizzo email indicato nei dati della maschera “Richiesta di conservazione PEC” verranno inviate due 
email: una in cui verrà confermata la richiesta e una in cui verranno fornite le credenziali per accedere 
all’area personale di conservazione delle PEC. 
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