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Istruzioni stampa Messaggi e Ricevute 

relative alle Notificazioni a mezzo p.e.c. 

Il Momento Legislativo 
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Le stampe delle notificazioni inviate 
a mezzo p.e.c. 

La funzione di stampa dei messaggi relativi a 
notificazioni effettuate con p.e.c. e delle relative 
ricevute (Rda -  ricevuta di accettazione e RdAC – 
ricevuta di avvenuta consegna) è in fase di 
implementazione nel programma. 

Attualmente, per effettuare la stampa dei 
messaggi è necessario utilizzare il proprio 
programma di gestione mail, presente nel 
sistema, con la procedura descritta nella pagine 
seguenti 
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Stampa RaC e RdAC 

Le ricevute di accettazione e avvenuta consegna 
sono memorizzate nel Modulo gestione mail 
come mostrato nella figura riprodotta nella 
pagina seguente. 

Si precisa che per allegarle in formato elettronico 
ad un atto da depositare è sufficiente utilizzare il 
tasto dedicato presente nella finestra di 
inserimento allegati nella busta telematica. 
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Finestra Gestione Mail 
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Stampa in Gestione Mail 

• Selezionare con un click del mouse la riga contenente la 
mail da stampare, come mostrato nella pagina precedente; 
la riga interessata viene evidenziata in blu  

• Cliccare sull’icona cartella per visualizzare direttamente la 
cartella contente il file .eml 

• All’interno della cartella, il file viene evidenziato in blu 
come mostrato nella figura riprodotta nella pagina 
seguente 

• Fare doppio click sul file evidenziato in blu ed attendere 
l’apertura del programma di gestione mail presente nel 
sistema 

• Seguire la normale procedura di stampa utilizzato con il 
proprio programma di gestione mail 
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Stampa in Gestione Mail 
 apertura cartella e file già selezionato 
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Stampa in Gestione Mail 
stampa da outlook 
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Stampa messaggio 
di invio notificazione 

Il messaggio di p.e.c. relativo all’invio della 
notificazione è memorizzato nel Modulo Gestione Mail 
– Messaggi Inviati e nel pannello Notificazioni 
contenuto nella relativa pratica. 

La procedura da seguire è la medesima illustrata per la 
stampa delle RaC e RdAC, ovvero selezione della riga, 
apertura della relativa cartella, selezione del file e 
stampa mediante il programma di gestione posta 
presente nel sistema. 

Nelle pagine che seguono sono riprodotte le varie 
schermate 
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Gestione Mail – messaggi inviati – 
selezione file 
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Selezionare con click del mouse la riga (viene evidenziata in blu) quindi 
sull’icona Mostra nella cartella 



Gestione Mail – apertura  cartella 
contenente la notificazione 

• La cartella, come mostrato in figura, contiene sia il file del 
messaggio pec (identificabile tramite l’icona riproducente una busta 
che per l’estensione del file .eml) che tutti gli allegati al messaggio  
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Gestione Mail – stampa file da gestore 
posta di sistema 
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Con doppio click del mouse il file viene aperto con il programma di 
gestione posta elettronica presente nel sistema e da dove potrà essere 
effettuata la stampa. 



Pratiche – tab notificazioni – stampa 
del messaggio inviato 

Tutte le notifiche inviate sono inserite automaticamente nelle 
rispettive pratiche, tab notificazioni. 
Per effettuare la stampa del messaggio inviato è necessario 
selezionare la riga relativa che viene evidenziata in blu, e poi 
cliccare sul terzo pulsante “apri cartella notificazione” 
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Tab notificazioni – apertura  cartella 
contenente la notificazione 

• La cartella, come mostato in figura, contiene sia il file del messaggio 
pec (identificabile tramite l’icona riproducente una busta che per 
l’estensione del file .eml) che tutti gli allegati al messaggio  

14 



Tab notificazioni – stampa file con 
gestore posta di sistema 
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Con doppio click del mouse il file viene aperto con il programma di 
gestione posta elettronica presente nel sistema e da dove potrà essere 
effettuata la stampa. 



Pannello Notificazioni – stampa 
messaggio inviati 
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Per la stampa del messaggio inviato, medesima procedura illustrate 
nelle pagine da 13 a 15 
 


