ActalisCertyMail
Nota note relative alle modalità per la configurazione e la gestione delegata
dei domini di PEC
I Domini di PEC
La recente normativa che regolamenta l’uso della Posta Elettronica Certificata stabilisce che i gestori
accreditati possono gestire un numero illimitato di domini di PEC. Le modalità per la loro gestione sono
descritte nelle Regole Tecniche e l’interoperabilità di queste modalità tra i diversi gestori è stata verificata
durante i test che ogni gestore è tenuto a condurre, sotto la supervisone del CNIPA, per ottenere
l’accreditamento. Le stesse regole, tuttavia, stabiliscono anche un dominio di PEC:
 Deve contenere solo caselle di PEC
 Tutte le caselle del dominio sono di PEC

ActalisCertyMail ed i domini di PEC
Il servizio ActalisCertymail accoglie in pieno le possibilità introdotte dalla normativa e consente i propri clienti
di avere un dominio di PEC in esclusiva, conservando quindi l’associazione con il marchio e/o il nome
dell’azienda. Il cliente ha facoltà di scegliere un dominio del tutto nuovo a sua scelta (dominio di secondo
livello), oppure di definire come dominio di PEC un sottodominio di un dominio già nella sua disponibilità
(dominio di terzo, quarto, …, livello). Ad esempio, per l’azienda “Banca” sono validi i seguenti domini di PEC:
1. pec.banca.it (sottodominio di dominio di secondo livello già assegnato)
2. pecbanca.it (nuovo dominio di secondo livello)
Si tratta di esempi puramente indicativi. La sigla “pec” non è né richiesta né obbligatoria. ActalisCertyMail
gestisce già oggi diverse centinaia di domini di PEC appartenenti ad altrettanti organizzazioni.

Cosa deve essere comunicato ad Actalis
La scelta del nome del dominio di PEC deve essere comunicata ad Actalis al meno una settimana prima
dell’avvio del servizio. Il dominio deve essere correttamente configurato secondo quanto è descritto più
avanti.
Solamente in seguito a questa comunicazione Actalis potrà procedere alla registrazione del dominio scelto
nell’Indice dei domini di PEC ed al rilascio, se richiesto, del sistema di gestione delegata delle caselle di PEC
del dominio del cliente.

Configurazioni a carico del cliente
Se il dominio scelto di secondo livello non esiste, il cliente deve procedere alla sua registrazione e deve
provvedere a definire e configurare un Domain Name Server autoritario per il dominio in oggetto.
Se il dominio scelto è di terzo livello, il cliente deve definire un Domain Name Server autoritario per il dominio
in oggetto.
In entrambi i casi, affinché il circuito PEC sia correttamente completato, il cliente deve impostare un record di
tipo MX (Mail Exchanger) per il dominio scelto. I valori sono i seguenti:
1) server MX mx.pec.actalis.it
Questa configurazione è condizione necessaria perché Actalis possa procedere con la registrazione del
domini scelto nel circuito PEC.

Controllo della configurazione
La verifica della corretta configurazione del dominio di PEC può essere eseguita direttamente dal cliente
secondo le seguenti semplici istruzioni:
1) aprire il prompt di MSDOS
2) digitale “nslookup” e premere invio. Il sistema risponde fornendo nome ed indirizzo del Domain
Name Server predefinito della propria organizzazione
3) digitale “set q=MX” e premere invio.
4) Digitale il nome del dominio richiesto e premere invio. Se sistema risponde con una risposta simile
alla seguente:
Risposta da un server non autorevole:
pec.banca.it MX preference = 10, mail exchanger = mx.pec.actalis.it
banca.it
nameserver = dns1.xyz.it
banca.it
nameserver = dns2.xyz.it>

Significa che la configurazione è corretta. In caso contrario, consultare la documentazione del proprio DNS o
rivolgersi alla assistenza Actalis.

Comunicare ad Actalis l’avvenuta configurazione
Per completare l’attivazione del dominio di PEC scelto, occorre comunicare ad Actalis l’avvenuta
configurazione sul proprio DNS. Per fare questo basta inviare una mail a registrazionepec@actalis.it
specificando ogni dominio che deve essere attivato.
L’attivazione dei domini viene eseguita entro 5 giorni lavorativi.

