
 
 
 

VADEMECUM PER ATTIVAZIONE PEC NAMIRIAL 
 
 

Caro collega,  
nei giorni scorsi sicuramente avrà ricevuto una pec dalla Cassa Geometri riguardante la nuova 
convenzione siglata da Cassa Geometri e Fondazione Geometri Italiani con la società Namirial 
S.p.A. al fine di offrire gratuitamente agli iscritti lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) ad 
uso personale e la casella PEC. 
Vi è stato comunicato che a partire dalle ore 18 di mercoledì 17 marzo c.m. la casella PEC con 
dominio GEOPEC sarà sospesa per migrazione al nuovo gestore Namirial. 
Da oggi 18 giovedì 18 marzo 2021 ufficialmente è entrata in funzione la nuova casella PEC della 
Namirial. 
 
Vi sono state recapitate in questi giorni anche le credenziali per l’attivazione della nuova casella 
PEC. 
Le credenziali saranno attive da oggi 18 Marzo 2021, data del passaggio della gestione a Namirial 
S.p.A. 
 

LA CASELLA PEC CONTINUERA’ AD ESSERE GRATUITA SENZA ALCUN COSTO AGGIUNTIVO A 
CARICO DELL’ISCRITTO. 

 
Per rendere operativa la nuova casella PEC non bisogna fare altro che:   

 

1) accedere alla casella da webmail: https://webmail.geopec.it/  
2) inserire il nome utente: nome.cognome@geopec.it 
3) inserire la password che vi è stata mandata con l’attivazione Account PEC 

 

                           
 
Al primo verrà richiesto il cambio della password 

mailto:nome.cognome@geopec.it


Finito!!!! 
 

A questo punto avete la nuova casella PEC della Namirial. 
La casella PEC da oggi è perfettamente funzionante. 
 
Per inviare nuove PEC dovete usare esclusivamente la nuova casella PEC Namirial 
 
 
IMPORTANTE: 
All’apertura della posta elettronica PEC chiaramente non troverete tutte le PEC inviate e ricevute 
in precedenza in quanto per la migrazione delle vecchie PEC al nuovo portale Namirial ci vuole un 
po’ di tempo. 
 
Comunque non vanno perdute, nel frattempo che vengono migrate alla nuova piattaforma, potete 
sempre averle a disposizione utilizzando la vecchia PASSWORD di Aruba, cliccando come di 
seguito: 
 

                 
 
 
 

A migrazione ultimata  
non sarà più necessario consultare le PEC archiviate alla 

pagina web sopra citata  
essendo tutte disponibili nella nuova casella PEC 

 
 
 
 



Se per qualche motivo, non vi sono state recapitate le credenziali potete 
recuperarle entrando 

nella vostra area riservata della cassa geometri – gestione posta certificata: 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EVENTUALE CONFIGURAZIONE SU CLIENT (Outlook, Thunderbird, Mail, ecc.) 

(facoltativo) 
 

 Indirizzo server di posta in entrata: (POP3, in alternativa a IMAP) pop3s.geopec.it  
o Porta: 995  
o SSL: attiva  
 

 Indirizzo server di posta in entrata: (IMAP, in alternativa a POP3) imaps.geopec.it  
o Porta: 993  
o SSL: attiva  
 

 Indirizzo server di posta in uscita: (SMTP) smtps.geopec.it  
o Porta: 465  
o SSL: attiva  
o Autenticazione del server necessaria  

 
Ai seguenti link trova:  
- Guide per la configurazione della casella su client (si ricorda di utilizzare i server personalizzati sopra 
indicati).  
- Manuale utente PEC  
 
Inoltro Messaggi non Certificati:  
I messaggi provenienti da caselle tradizionali (non certificate) non vengono recapitate nella casella PEC. 
Attraverso questa funzionalità è possibile redirigere tali messaggi verso una casella non certificata scelta 
dall'utente.  
Può attivare l'inoltro da WEBMAIL seguendo la procedura sottostante:  
Impostazioni - Preferenze - PEC - Inoltro Messaggi non Certificati - Inserire nel campo "Destinatario" 
l'indirizzo di posta ordinaria - Salva  
 
Abilita Messaggi di notifica:  
Attraverso questa funzione si riceve un avviso sulla posta ordinaria ogni volta che arriva un nuovo 
messaggio alla sua casella PEC.  
Può attivare questa funzione da WEBMAIL seguendo la procedura sottostante:  
Impostazioni - Preferenze - PEC - Abilita Messaggi di notifica - Inserire nel campo "Destinatario" l’indirizzo di 
posta ordinaria - Salva 
 
Per usufruire dell’Assistenza Tecnica:  
copiare il seguente URL nella barra degli indirizzi del browser:  
https://support.namirial.com/it/supporto-tecnico/?service=pec  
 
Indirizzo e-mail per la richiesta dei file di Log: supportopec@pro.sicurezzapostale.it 
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