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HAI DECISO DI CAMBIARE GESTORE DI POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA: 
 

COME EFFETTUARE IL SALVATAGGIO DELLE PEC DEL VECCHIO ACCOUNT E 
MANTENERNE IL VALORE LEGALE? 

 

Per salvare una singola Pec: 

- Seleziona il messaggio da salvare 
- A seconda del gestore della pagina, clicca sulla voce Azioni o Altre azioni 
- Seleziona la funzione Esporta o Scarica (anche qui a seconda dell’interfaccia web 

potresti trovare l’una o l’atra voce) 
- Il file da scaricare è .eml (che conserva anche gli allegati in un unico file ed è leggibile da 

qualsiasi client di posta) 
- Se ripeti questa operazione più volte, accertati di rinominare il file ottenuto in quanto il 

download ha sempre lo stesso nome ed un secondo file andrebbe a sostituire il 
precedente. 

 
Per visualizzare su PC il file .eml salvato  

È sufficiente fare clic con il tasto ds del mouse sulla sua icona, selezionare la voce Apri con e 
successivamente il nome del programma di posta elettronica da utilizzare dalla lista che 
compare: 
 

 
 
Per salvare più Pec contemporaneamente: 

- Seleziona i messaggi da salvare 
- A seconda del gestore della pagina, clicca sulla voce Azioni o Altre azioni 
- Seleziona la funzione Esporta o Scarica (anche qui a seconda dell’interfaccia web 

potresti trovare l’una o l’atra voce) 
- Il file zip da scaricare è un formato MBox 
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Per visualizzare il file MBox salvato:  
 
Se sul proprio PC non è disponibile un programma per la lettura di file di tipo MBox occorrerà 
installarne uno apposito (es. Windows MBox Viewer). 
  
Se si utilizza il programma Mail per macOS questo dispone già delle funzioni per importare i file 
MBox. 
 
Se si usa il programma Outlook per Windows, non sarà possibile importare direttamente i file 
MBox, ma dovranno essere prima trasformati nel formato PST.  
 
 


