
 

 

Gentile Dottore/Dottoressa, 
  
Le ricordiamo che la sua casella pec sul pannello di Aruba si disattiverà definitamente il 25 febbraio: dopo tale 
data non sarà più possibile recuperare la vecchia posta ricevuta. 
  
Se non ha ancora effettuato il passaggio da Aruba a NAMIRIAL: 

1. Devi accedere alla tua casella pec sul sito di Aruba https://login.aruba.it/auth/realms/pec/protocol/openid-
connect/auth 

2. inserire il tuo indirizzo pec e la password, se non te la ricordi puoi procedere con il recupero password 
(importante: non impostare la solita password che userai per Namirial); 

3. una volta effettuato l’accesso, troverai in data 7 novembre una 
pec da comunicazionipec@pro.sicurezzapostale.it contenente le credenziali il manuale e il tutorial per 
poter fare il passaggio; 

4. Clicca sul link ricevuto, inserisci "Nome Utente" e "Password" comunicate da Namirial e clicca su "Accedi"  
5. una volta effettuato l’accesso, per copiare i messaggi da Aruba, devi andare su "Impostazioni" (in alto a 

destra) 

“Preferenze” 
"PEC- Copia messaggi da account” 
  
Nella finestra a fianco, inserire le credenziali d'accesso (l'indirizzo PEC e la Password di Aruba) della casella il 
cui contenuto è da copiare; 
 
Selezionare la cartella di destinazione, scegliendo tra: 
 
- Copia il contenuto nella cartella denominata come indirizzo PEC. Il sistema 
creerà automaticamente una cartella dedicata all’interno della quale verranno copiati tutti i messaggi; 
- Copia il contenuto nella inbox. In questo caso il sistema andrà a copiare il contenuto nelle cartelle già esistenti 
della inbox assieme ai messaggi del nuovo account. 
 
- Cliccare su "Avvia" 
  A fine copia visualizzerai “copia completata” 
  
Al termine di tutta la procedura per accedere alla nuova casella pec su NAMIRIAL dovrà utilizzare SEMPRE il 
seguente link: https://psypec.webmailpec.it 
(che consigliamo di salvare su PC o Smartphone per facilitare gli accessi successivi). 
  
Per eventuali problemi scrivere all’assistenza di Namirial delivery_pec@pro.sicurezzapostale.it 
 
 
  
Cordiali saluti 
La Segreteria dell’Ordine degli Psicologi della Toscana 
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