
RICHIESTA ATTIVAZIONE PEC NAMIRIAL 
 

 

La casella Pec che si sta richiedendo ha validità triennale. Il canone è a carico dell’ordine. 

 

La firma sul modulo di richiesta attivazione avviene con l’apposizione di un codice OTP che arriva con 

SMS. A tal fine, è obbligatorio indicare il numero di cellulare che potrà essere associato 

esclusivamente ad un solo soggetto. 

 

Prima di procedere è necessario leggere attentamente: Condizioni Generali del Contratto 

Informativa sulla Privacy 

ITER DELLA RICHIESTA 

cliccare sul link 

  

https://b2b.namirial.it/alberologico/login.php?redirect=pri/fam/fampeo_login.php&ppid=
9297220991640091&prefix=pecric&ope=new  

Inserire il proprio codice fiscale, cognome e nome e spostandosi nel campo indirizzo con il tasto “TAB” 

della tastiera, viene proposto il nome della casella da richiedere 
 

Qualora sia già esistente, si suggerisce di inserire un numero dopo l’ultimo carattere, es “maria.verdi1”. 

 

Per il dominio, viene scelto in automatico “pecomceofc.it” (se non è già presente sceglierlo dal menu a 

tendina) 

 

cliccare su Avanti, leggere la sezione relativa al trattamento dei dati cliccando su “acconsente al 

trattamento dei dati personali” e indicare l'indirizzo di posta elettronica a cui saranno inviate le credenziali 

di accesso alla casella PEC. 

 

http://www.sicurezzapostale.it/docs/Condizioni_generali.pdf
http://www.sicurezzapostale.it/docs/Informativa_Privacy.pdf
https://b2b.namirial.it/alberologico/login.php?redirect=pri/fam/fampeo_login.php&ppid=9297220991640091&prefix=pecric&ope=new%20
https://b2b.namirial.it/alberologico/login.php?redirect=pri/fam/fampeo_login.php&ppid=9297220991640091&prefix=pecric&ope=new%20




 

cliccare su Avanti ed inserire i dati necessari per la richiesta della casella PEC  

 

 

 
 

cliccare su Avanti e verificare o modificare i dati (verranno utilizzati solamente se in futuro viene 

richiesto l'upgrade della casella) 

 

 



cliccare su Avanti e verificare i dati inseriti 

 

 
 

cliccare su Conferma e leggere quanto indicato e cliccare su Avanti 

 

 
 
Nota bene: all'indirizzo mail indicato, viene inviata la seguente mail che consente di accedere nuovamente alla procedura 

per poterla completare nel caso non si possa fare l'iter completo nella stessa sessione. 
 



cliccare sull’icona di firma 

 

 

 

 
cliccare sul tasto di richiesta codice OTP, inserire il codice ricevuto con SMS da NamirialTSP e 

cliccare su Autenticati 

 

 



cliccare su INIZIA e seguire le istruzioni a video per firmare 

 

al termine delle operazioni di firma, cliccare su Avanti e poi su Conferma 

 

 
 

al termine dell'operazione, si accede alla maschera conclusiva 

Verrà effettuato il controllo della documentazione e, all'atto di attivazione della casella, saranno inviate 

all'indirizzo e-mail indicato nella richiesta PEC le credenziali per l'accesso alla casella e le istruzioni per 

l'utilizzo. 

 

Nella sezione Documentazione del sito www.sicurezzapostale.it sono disponibili tutte le istruzioni di 

configurazione dei principali client di posta elettronica. 

 

 

Per accedere alla casella PEC andare su omceo.webmailpec.it , inserire il nome della casella PEC e la 

password arrivata via email (che sarà da cambiare al prima accesso) 

http://www.sicurezzapostale.it/
https://omceo.webmailpec.it/

