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Istruzioni per l’accesso al servizio 
di posta elettronica (Ver 2.3) 

 

1) CONFIGURAZIONE DEI CLIENT DI POSTA 

Rispetto alla attuale configurazione dovete aggiungere le impostazioni per la sicurezza 

della connessione.  

La modifica delle impostazioni varia da client a client. 

Thunderbird 

Per la configurazione in ingresso queste configurazioni sono tutte valide. 
Andare su “Strumenti/Impostazione Account”.  
Esempio con protocollo POP 

 



 

Esempio configurazione su protocollo IMAP: 

 



Per la configurazione in uscita:  

 



Smartphone 

Esempio di parametri configurati su uno smartphone 
Configurazione per la ricezione: 

 

Configurazione per l’uscita: 

 



Outlook 2007 

Andare su “Strumenti/Impostazione Account/Altre Impostazioni…” 

 
 

 

 
 
 



Con questa configurazione però ogniqualvolta si apre Outlook viene la segnalazione del 
certificato sotto riportato. 
Rispondenere “Sì”. 
 

 

Outlook 2011 per MAC 

Cliccare su Strumenti e quindi su Account 

 
 
Inserire i dati come nell'esempio 
Quindi cliccare su Altre opzioni   
 



 
 
 
Scegliere la possibilità Usa informazioni server di posta in arrivo 
 
Non bisogna inserire nessun Nome utente o Password nei campi in grigetto e quindi 
inaccessibili 
Dare OK e chiudere. 



 
 
Per le versioni precedenti di Outlook cambia la grafica ed in parte la terminologia ma la 
procedura  è equivalente 



client Mail 3.6 su Mac OS 10.5.8 

 

 



 

Server in uscita 

 



 

 

2) PASSWORD DI ACCESSO 

Vi ricordo come comporre la vostra password di accesso: 

Mario Rossi tessera 357 di Grosseto avrà password, per tutte le caselle che gestisce 
Rm00357Tg 

iniziale cognome in maiuscolo  
iniziale nome in minuscolo 
numero tessera su 5 posizioni quindi con alcuni zeri davanti se il numero tessera a 
meno di 5 cifre 
Iniziale regione di residenza in maiuscolo 
iniziale provincia in minuscolo 

E’ fortemente consigliato di cambiare la password. Come fare è descritto 

successivamente nel paragrado a”Accessi via Browser”. 

3) ACCESSO VIA BROWSER  

Collegarsi all’indirizzo: webmail.famiglienumerose.org 

Accedere anche se compaiono messaggi del tipo: “La connessione non è privata”, 

oppure “certificato non valido” o frasi del genere. Questo messaggio compare perché 



stiamo utilizzando un certificato “autofirmato” da noi e non da un ente di Certification 

Autority (il secondo costa). 

Se tutto ok compare la maschera: 

-  
- Digitate la vostra e-mail completa di dominio: Es.   
grosseto@famiglienumerose.org 

- Digitate la Password come descritto al punto 1. 
- Sul nuovo server il software di gestione della posta sarà diverso da quello a cui 

eravamo abituati sul vecchio. E' comunque facile e intuitivo. All'accesso vi comparirà 
così: 

 

- Non troverete nulla delle impostazioni che avevate eventualmente configurato sul 
vecchio server (ad esempio redirezione della posta oppure sottocartelle). 



- Cambio Password:  
o a) clickare in alto a destra su "impstazioni" 

b) clickare nella colonna a sinistra su "password". 

 

4) PER VEDERE LE EMAIL ANCORA PRESENTI SUL SERVER VECCHIO 

Andare all'indirizzo: oldmail.famiglienumerose.org 

Vi compare la vecchia maschera di login: 

 

Vi ricordo che a differenza della nuova il nome utente va digitato senza dominio e la 

password e’ quella vecchia. 

Qui troverete eventuali email arrivate sul vecchio server prima della migrazione.  

L’accesso al vecchio server è possibile fino al 30 settembre. Dopo tale data le email non 

scaricate in locale sui vostri pc e ancora presenti sul vecchio server, andranno 

irrimediabilmente perdute. 

5) ISACCO 

Quando inviate le email da Isacco dovete usare la password di posta nuova. Vi ricordo 

che la password di accesso ad Isacco non è la stessa della posta. 

6) Redirezione mail da WebMail  

Pe redirigere la posta su altra casella, clickare su “Impostazioni/Filtri” e clickare su “+” 

per definire un nuovo filtro 



 
 
Impostare i parametri e dare un nome univoco al filtro 

 

7) Come usare Gmail per inviare email impersonalizzandosi con l’account famiglie 
numerose.org 

In diversi hanno chiesto come configurare Gmail per ricevere e spedire le email del 

proprio account di posta ANFN. 

Per ricevere la posta su Gmail e’ necessario impostare la redirezione su webmail.famig 

lienumerose.org come specificato precedentemente.  

Non è piu’ possibile chiedere a Gmail di scaricare la posta direttamente dalla casella 

ANFN perché Gmail utilizza criteri di sicurezza molto restrittivi e non accetta di collegarsi 

ad un server con certificato di sicurezza auto firmato come abbiamo noi. In ogni caso 

impostando la redirezione  da webmail il risultato e’ il medesimo. 

Ecco invece le istruzioni per spedire le email da Gmail impersonificandosi come ANFN 



• Una volta effettuato l’accesso al proprio account gmail, cliccare sulla 
rotellina e quindi su “Impostazioni” 

 

 
 

• Dall’elenco delle impostazioni scegliere “Account e importazione” 
 

 
 

• Clickare quindi su “Aggiungi un altro indirizzo di tua proprietà” 
 



 

 
• Si aprirà quindi un popup nel quale dovete scegliere il nome che volete 

appaia ai destinatari delle email, inserire il vostro indirizzo email 
COMPLETO e togliere la spunta da “Considera come un alias.”. Clickare 

quindi su “Passaggio successivo”. 
 

 
 

• Inerite la vostra password (la stessa che utilizzate per leggera la posta) e 
lasciate invariato tutto il resto. Clickare quindi su salva modifiche. 

 



 
 

• A questo punto gmail invierà al vostro indirizzo di posta una email avente 
oggetto “Conferma Gmail – invia messaggio come 

xyz@famiglienumerose.org” contenente un “Codice di conferma”: copiatelo 
ed incollatelo nel popup (che quindi non dovete chiudere). Clickare quindi 

su “Verifica”. 

 
• La procedura è terminata e se tutto è andato a buon fine, nella sezione 
“Account e importazione” delle “Impostazioni” dovreste avere una sezione 

tipo quella evidenziata qui sotto 
 



 
e scrivendo un Nuovo Messaggio dovreste avere la possibilità di scegliere da 

quale account spedirlo. 

 

 

 
 


