
Posta rraccomandata oonline è un rivoluzionario servizio che permette di inviare raccomandate direttamente dal PC,
utilizzando l'applicazione Office. È sufficiente creare il documento che si vuole spedire con Word o Excel e Poste ita-
liane provvederà alla conferma della data e dell'ora dell'accettazione della raccomandata, alla stampa del documento
in bianco e nero e alla sua consegna al destinatario.
Le raccomandate spedite hanno valore llegale e quindi il servizio è particolarmente adatto per gare e concorsi pubbli-
ci o per gli atti amministrativi e giudiziari.

Il testo della raccomandata
può essere inserito sia scri-
vendo direttamente oonline
mentre si è collegati al sito
delle Poste www.poste.it (in
questo caso il testo non deve
superare le due pagine in for-
mato A4), oppure allegando
un ffile già preparato e memo-
rizzato sul computer in for-
mato doc, txt, tif, xls o jpg. Il
file allegato può avere una
dimensione massima di 3 MB
e non deve superare le 18
pagine in formato A4.

al lavoro

Servizi online
al lavoro

Un servizio innovativo, utile e affidabile, che consente di spedire raccomandate direttamente dal
computer di casa, evitando così lunghe code alla posta. Nato dalla partnership tra Poste italiane e
Microsoft, Posta raccomandata online è uno strumento semplice e innovativo, attivo 24 ore su 24.

Difficoltà

Livello intermedio

Obiettivi

Imparare a spedire una
raccomandata via Internet

Prerequisiti

Uso base del computer
e di Internet La raccomandata…

dal computer!
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Vantaggi del servizio Posta raccomandata online

- inviare raccomandate ai titolari di caselle postali;
- verificare lo stato dell'invio, tramite il servizio Dovequando sul sito www.poste.it;
- accedere al servizio 24 ore su 24;
- richiedere l'invio dell'avviso di ricevimento tramite posta ordinaria o posta prioritaria;
- disporre di un archivio elettronico e gestire sul computer tutti gli invii effettuati e le relative informazioni;
- creare liste di destinatari utilizzando la rubrica;
- verificare l'esattezza del CAP di qualsiasi indirizzo;
- disporre di un help online per risolvere qualsiasi dubbio.

Servizi online

1

2
Per velocizzare le operazioni di invio di racco-
mandate, soprattutto se se ne inviano sovente, è
possibile utilizzare una rubrica oonline per memo-
rizzare gli indirizzi dei destinatari. Questi indirizzi
sono sottoposti a un controllo per verificare che
siano completi e che il CAP sia corretto. Con la
rubrica online si possono anche creare liste di
destinatari fino a un massimo di 200 indirizzi, per
inviare ssimultaneamente a più destinatari la stes-
sa raccomandata. Lo stesso documento, infatti,
può essere inviato a più persone. Inserendo
manualmente gli indirizzi si possono includere
fino a 10 destinatari, mentre utilizzando la rubrica
si possono includere fino a 200 destinatari, cioè
l'intera rubrica.

3
Il pagamento può essere effettuato sia con carta di credito Visa e
Mastercard, sia con carta Postepay, in totale sicurezza. La ricevuta
viene inviata nella casella di posta elettronica Postemail.
I prezzi del servizio, decisamente contenuti, comprendono anche i
costi per i servizi telematici, la stampa e l'imbustamento.

Quando si invia una raccomandata dal sito
delle Poste, viene anche creato un indirizzo ddi
posta eelettronica personale con Postemail. A
questo indirizzo viene inviata la ricevuta di
spedizione, con riportato anche il codice di
invio, necessario per utilizzare il servizio di
monitoraggio DDovequando, che consente di
avere sempre sotto controllo lo stato della rac-
comandata e sapere quando viene ricevuta.
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