
AGG. N. 1 - APRIRE E GESTIRE UN SITO PERSONALE SU ALTERVISTA

A - CREAZIONE DI UNA E-MAIL DI SERVIZIO

A1) Avviare il 
navigatore Internet (in 
ordine di preferenza: 
Mozilla Firefox, 
Google Chrome, 
Microsoft Edge, 
Internet Explorer). In 
queste prove useremo 
Mozilla Firefox, ma il 
funzionamento degli 
altri navigatori Internet 
è simile.

A2) Nella barra degli 
indirizzi scrivere http://
www.email.it oppure 
più semplicemente 
email.it e premere il 
tasto invio.

A3) Cliccare 
eventualmente sul 
tasto OK per 
autorizzare l'uso dei 
cookies e per 
eliminare la fastidiosa 
barra nera in alto. La 
pagina verrà ricaricata 
senza la barra.



A4) Selezionare la 
voce Caselle ZE-
FREE dal menu Posta 
@email.it.

A5) Leggere la 
descrizione generale 
del servizio,

A6) ma soprattutto, 
più in basso, le 
caratteristiche della 
casella di posta che 
andremo a creare. Da 
tenere presenti 
soprattutto i limiti: 1 
GB di spazio totale, 
20 Mb per un singolo 
messaggio.



A7) Cliccare sul 
pulsante REGISTRA 
GRATIS >>.

A8) Inserire tutti i dati 
richiesti (1-7) e 
mettere le due spunte 
(8-9). Come password 
usare combinazioni 
complesse di lettere 
(maiuscole e 
minuscole), numeri e 
alcuni caratteri 
speciali (es. le 
parentesi tonde). 
Sono consigliate 
password di almeno 8 
caratteri.

A9) Cliccare sul 
quadratino vicino a 
Non sono un robot e 
seguire le istruzioni.



A10) Selezionando le 
immagini giuste e 
cliccando su 
VERIFICA, apparirà 
un segno di spunta 
verde nel quadratino.

A11) Cliccare su 
Avanti >> per 
procedere. Sarà 
necessario ripetere i 
passi A9 e A10 se si 
aspetterà troppo per 
cliccare sul pulsante.

A12) A questo punto 
si deve verificare la 
registrazione della 
propria casella, 
operazione possibile 
in due modi, tramite 
numero di cellulare

A13) o (preferibile) 
tramite altra e-mail.



A14) Nel caso di 
verifica tramite e-mail 
si dovrà indicare due 
volte la e-mail di 
riferimento.

A15) Controllare la 
posta all'indirizzo 
inserito: aprire la mail 
proveniente da 
support@email.it con 
soggetto Email.it: 
completa la 
registrazione della 
casella.

A16) Cliccare sul link 
indicato e chiudere la 
casella di posta usata 
per la verifica.



A17) Si riceverà un 
messaggio di 
conferma con tutti i 
dati inseriti. Si può 
stampare una 
schermata 
riepilogativa (1) ed è 
possibile provare 
subito l'accesso alla 
casella (2). A questo 
proposito bisogna dire 
che l'indirizzo a cui 
dovremo fare 
riferimento per 
consultare la posta 
sarà 
www.email.it/mail.php.

A18) Se finiamo nella 
schermata principale 
(www.email.it) e non 
nella schermata di 
accesso alla posta 
(www.email.it/mail.php
), basterà cliccare su 
CONTROLLA LA TUA 
POSTA sotto a La tua 
EMAIL (in alto a 
destra, sopra la barra 
nera del menu).

A19) Scrivere il nome 
della casella 
(compreso @email.it) 
e la password e 
cliccare su Accedi. 
Conviene non mettere 
la spunta per Mantieni 
l'accesso, in modo da 
evitare che i nostri 
dati possano essere 
letti da altri. Una 
procedura di recupero 
dei dati di accesso 
può essere attivata: al 
termine della 
procedura, i dati per 
l'accesso saranno 
inviati alla mail da noi 
usata per la verifica 
della casella.



A20) Ora potremo 
usare la casella come 
d'abitudine.


