
                                                               
 

     
Gentile iscritta/o,  
 
questa è una comunicazione importante per tutti coloro che hanno attivato la casella di posta elettronica certificata 
dell’Ordine, con estensione @psypec gestita da Aruba.  
 
Per ridurre i rischi di attacchi o di accessi indesiderati alle caselle PEC, il gestore Aruba negli ultimi mesi ha modificato la 
propria politica sulle password.  
 
È perciò necessario verificare al più presto se la struttura della password attualmente in uso rispetta i nuovi criteri previsti 
e se necessario modificarla, onde evitare che la casella sia sottoposta a una procedura di reset forzato. 
  
La password deve rispettare i seguenti parametri:  
 
Lunghezza compresa tra 8 e 256 caratteri;  
Almeno una maiuscola e una minuscola;  
Almeno un numero;  
Almeno un carattere speciale tra: ! # $ % & @ () * + , ./ - : ; = ? [] _ {|} 
 
Se la sua casella è stata già bloccata è necessario fare il reset della password tramite il seguente 
portale https://gestionemail.pec.it/reset_password/index: le verrà inviata una mail all’indirizzo mail di riferimento con un 
link utile a impostare la nuova password della sua casella PEC. 
 
Se le è ancora consentito l’accesso alla casella ma è necessario modificare la password per adeguarla ai nuovi requisiti, 
proceda in questo modo:  
 
accedere al Pannello GestioneMail PEC e inserire il nome completo della propria casella PEC e l’attuale password; 
scegliere la sezione pertinente cliccando sul pulsante “Cambio Password”;  
tale sezione consente di inserire la nuova password di accesso che deve rispettare i parametri sopra indicati ; 
quindi: 
 
Nel campo "Vecchia password" inserire la password in uso;  
Nel campo "Nuova password" digitare la nuova password e ripeterla nel campo "Ripeti password". 
Cliccare su "Cambia Password" per concludere l'operazione.  
Suggeriamo di non usare parole comuni, né informazioni personali e di non usare la stessa password già impiegata per 
altri dispositivi o applicativi. 
  
Sperando di aver fornito tutte le informazioni utili, inviamo un cordiale saluto e auguri per il nuovo anno. 
  
Ordine degli Psicologi della Toscana 

 

https://gestionemail.pec.it/reset_password/index

