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

B - ALCUNI GESTORI GRATUITI DI CASELLE DI POSTA NEL WEB

B1) Tocomail Per introdurre in sicurezza i bambini al mondo della posta elettronica, un servizio 
completo ed efficiente è quello offerto da Tocomail (tocomail.com): la supervisione 
dei genitori e la presenza di filtri intelligenti si accompagnano ad un'interfaccia 
accattivante e ad una grafica ricca di particolari vivaci (buste, francobolli, timbri, 
strumenti per disegnare); Tocomail presenta notifiche "push" per le nuove mail, 
consente di filtrare, scegliere e rifiutare messaggi, è personalizzabile in base all'età 
dei bambini ed è disponibile anche per iPhone/iPad. In generale però è possibile 
ricorrere a diversi servizi on-line per la creazione e gestione di caselle di posta, 
alcuni dei quali sono descritti di seguito.

B2) Gmail Gmail (www.google.com/gmail), ossia Google Mail, presenta numerosissime 
funzionalità e opzioni, uno spazio virtualmente infinito (15 GB in cui conservare 
messaggi ed allegati senza limiti di tempo), un potente filtro antispam, una rubrica 
per i contatti; una chat e una video chat completano un servizio che costituisce 
anche un account per usufruire degli innumerevoli servizi di Google, tra cui Google 
Docs e Google Drive.

B3) Yahoo 
Mail

Altro servizio usatissimo nel mondo e in Italia, Yahoo Mail (it.yahoo.com/) fornisce 
una casella di posta elettronica gratuita con spazio praticamente illimitato (1 
TeraByte), un'interfaccia personalizzabile, una efficiente funzione di ricerca, 
un'agenda con calendario, una rubrica con possibilità di inserire foto e files; i 
problemi di sicurezza rilevati negli ultimi tempi sembrano essere stati superati e il 
controllo dello spam appare efficace.

B4) 
Outlook.com

Outlook.com (Outlook.com), ex Hotmail, è il servizio di posta elettronica di 
Microsoft, migliorato tantissimo negli ultimi anni grazie all'integrazione con 
Facebook, Onedrive e le verskioni web di Office.

B5) Virgilio 
Mail

Virgilio Mail (mail.virgilio.it/login/), molto usato in passato, è un servizio 
interamente italiano, dopo anni di staticità, è stato finalmente migliorato, con uno 
spazio di 3 GB e filtri antispam; ma soprattutto la mail di Virgilio è stata collegata 
agli indirizzi Tim.it, Tin.it e Alice.it e può gestire indirizzi esterni come Gmail, Yahoo 
Mail o Hotmail; la forza di Virgilio Mail consiste proprio in questi tentativi di 
integrazione con altri servizi.

B6) Mail.com Mail.com (www.mail.com/int/), servizio mail internazionale in lingua inglese, con 
spazio infinito, permette la gestione di account multipli e consente la creazione di 
caselle con centinaia di estensioni diverse (divise in categorie: "Top choices", 
"Jobs", "Hobbies", "Tech", "Music", "USA", "World", "Spiritual"); così potremo ad es. 
registrare una casella nome@teachers.org dal gruppo "Jobs", nome@europe.com 
dalla categoria "World", nome@reggaefan.com dalla categoria "Music".

B7) Libero 
Mail

Libero Mail (libero.it), semplice da usare e ancora diffusissimo, non appare come 
uno dei servizi più sicuri; tuttavia non sembra essere un motivo sufficiente per 
accantonarlo: le recenti difficoltà di Yahoo Mail hanno dimostrato che nessun 
gestore di caselle e-mail può essere considerato impenetrabile agli hacker.

B8) Email.it EMail.it (www.email.it/) infine offre una casella di posta elettronica gratuita di 1 GB 
con indirizzo tipo nome@email.it e si segnala non tanto per il numero di funzioni, 
ma soprattutto per la facilità d'uso e per la possibilità di generare mail da usare per 
provare servizi Internet; abbiamo verificato come utenti con gli stessi dati possano 
creare senza problemi account multipli.


