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DOMANDE FREQUENTI - MIGRAZIONE DELLE PEC EPAP  
da @epap.sicurezzapostale.it a @pec.epap.it 

 
Domanda: Quali link devo utilizzare per accedere alla nuova pec? 
Risposta: I link saranno sempre gli stessi: https://epap.webmailpec.it (pagina personalizzata di accesso EPAP) o in 
alternativa https://webmail.sicurezzapostale.it (pagina generica del gestore). Entrambi funzionanti allo stesso 
modo. 
 
D: I messaggi che avevo nella mia precedente casella di pec andranno persi? 
R: No. I messaggi verranno trasferiti in modo automatico nella nuova casella di pec e saranno disponibili all’interno 
dell’account esattamente come erano disponibili nella vecchia pec. 
 
D: Quali parametri dovrò modificare a seguito della migrazione della mia casella di pec? 
R: Nessun parametro dovrà essere modificato a seguito della migrazione, anche la password rimane la stessa. 
L’unica cosa che cambia è l’indirizzo di pec da @epap.sicurezzapostale.it a @pec.epap.it. 
 
D: Nel caso mi venisse richiesto di riconfigurare il computer (il tablet o lo smartphone) con la nuova pec, quali 
parametri dovrò inserire?  
R: Di seguito riportiamo i parametri per la Configurazione della posta elettronica certificata su client: 
Indirizzo server di posta in entrata: (POP3) pops.sicurezzapostale.it - Numeri di porta del server: 995 
Indirizzo server di posta in entrata: (IMAP) imaps.sicurezzapostale.it - Numeri di porta del server: 993 
Indirizzo server di posta in uscita: (SMTP) smtps.sicurezzapostale.it - Numeri di porta del server: 465 
Essendo una casella di Posta Elettronica Certificata sarà necessario impostare “Autenticazione del server 
necessaria” e selezionare per entrambe le porte l’opzione “Il server necessita di una connessione protetta (SSL)”.  
 
D: Chi scrive al vecchio indirizzo @epap.sicurezzapostale.it riceve regolari ricevute oppure riceverà un messaggio di 
errore? 
R: Riceverà regolari ricevute di accettazione e consegna. 
 
D: I messaggi inviati al vecchio indirizzo @epap.sicurezzapostale.it vanno persi? 
R: No, non andranno persi. I messaggi verranno automaticamente inoltrati al nuovo indirizzo di pec. 
 
D: Per quanto tempo ho la garanzia che i messaggi inviati al vecchio indirizzo @epap.sicurezzapostale.it vengano 
inoltrati sul nuovo? 
R: I messaggi verranno automaticamente inoltrati al nuovo indirizzo fino al 31 dicembre 2022. Fino a tale data è 
possibile informare i propri interlocutori dell’avvenuto cambio per far si che aggiornino le loro rubriche. 
 
D: A chi devo comunicare la variazione del mio indirizzo pec? 
R: Sarà necessario comunicarlo a tutti gli interlocutori con cui a vario titolo si sono intrattenuti scambi di pec. Vi 
invitiamo comunque a comunicare il vostro nuovo indirizzo di PEC al proprio ordine di appartenenza quale organo 
deputato al trasferimento dei dati ad INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi PEC), organismo che detiene tutti gli 
indirizzi di PEC dei professionisti italiani. 
 
D: Devo aggiornare la mia pec anche all’interno dell’area riservata di EPAP? 
R: No. Tale aggiornamento avverrà in automatico. 
 


