
 
 

 
LLaa  PPEECC  ggrraattuuiittaa  ddii  AArruubbaa  

Mancano pochi giorni alla scadenza di legge per la comunicazione di una casella PEC da 

parte delle imprese e Aruba propone un anno di servizio a costo zero  

 

 

Arezzo, 23 novembre 2011 – Aruba PEC, Gestore Certificato accreditato presso 

DigitPA, ha lanciato qualche mese fa il sito www.pecgratuita.it che permette alle 

imprese di avere una casella PEC per dodici mesi gratuitamente. A meno di una 

settimana dalla scadenza per l’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese della 

casella PEC aziendale, Aruba invita tutte le società che ancora non si sono conformate 

all’obbligo legislativo a sottoscriverla gratuitamente su www.pecgratuita.it e 

comunicarla al Registro Imprese. 

Il mancato rispetto del termine ultimo per la comunicazione, secondo quanto indicato 

dalla circolare 465/c divulgata dal Ministero dello Sviluppo Economico, comporta infatti 

l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 2630 del Codice Civile, in capo al legale 

rappresentante dell’azienda stessa. 

 

In particolare, l’offerta di Aruba PEC – valida fino al 29/11/2011 - prevede l’attivazione 

di una casella PRO+SMS con le seguenti caratteristiche:   

• Casella PEC da 5GB con traffico illimitato (2 GB Caselle + 3 GB Archivio) 
• Report SMS  
• Archivio di sicurezza   
• Accesso dai più comuni client di posta (Outlook, Outlook Express, Thunderbird, Eudora)  
• Accesso via web, attraverso canale sicuro https://webmail.pec.it  
• Dimensione max messaggio (Compresi allegati) 50MB  
• Ricezione e-mail non certificate (opzione configurabile tramite https://webmail.pec.it)  
• Assistenza telefonica e tramite ticket  
• Filtri e regole per messaggi in arrivo  
• Invio contestuale del messaggio fino a 500 destinatari  
• Dichiarazione Certificazione Casella  
• Conformità alla normativa vigente (DPR 11 febbraio 2005 n.68, DM 2 novembre 2005)  
• Validità legale dei messaggi inviati/ricevuti  
• Ricevuta di avvenuta e mancata consegna  
• Non ripudiabilità del messaggio inviato/ricevuto  
• Garanzia dell'identità del mittente  
• Antivirus & Antispam  

Alla scadenza la casella potrà essere rinnovata scegliendo una delle tipologie disponibili 
(Standard, PRO o PRO+SMS), con prezzi a partire da 5€+IVA all’anno.  

http://www.pecgratuita.it/�
http://www.pecgratuita.it/�


Il gruppo Aruba è leader italiano nei servizi di web hosting, e-mail e registrazione 
nomi a dominio e si posiziona tra le prima 5 società in Europa e nella top 10 mondiale. 
Fondata nel 1994, l’azienda ha sedi ed uffici in Italia, Francia, Repubblica Ceca e altri 
paesi europei.  
Nel 2007 è nata, all’interno del gruppo, Aruba Pec S.p.A., Gestore Certificato e 
Autorità di Certificazione accreditata presso il DigitPA e presente nell’elenco pubblico 
dei gestori di Posta Elettronica Certificata. Aruba Pec eroga servizi di posta elettronica 
certificata, marcatura temporale, firma digitale massiva automatica, conservazione 
sostitutiva ed altri servizi di supporto alla dematerializzazione dei documenti. 
Per ulteriori informazioni: www.pecgratuita.it, www.pec.it, www.aruba.it 
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