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Per le operazioni di gestione delle password è fondamentale avere inserito un indirizzo di posta alternativo 

alla PEC nella quale ricevere le comunicazioni e le istruzioni di recupero della password. 

Inserimento casella e-mail alternativa 
Accedere alla Webmail (https://webmail.postecert.it) collegandosi con le proprie credenziali di accesso. 

Cliccare sul simbolo dell’ingranaggio in alto a destra

 

Nella pagina successiva selezionare “Recupero password” dal menù a sinistra

 

Inserire una e-mail alternativa o verificare la correttezza di quella già inserita e cliccare su “Salva” a destra.

 

 

https://webmail.postecert.it/


 

Ho dimenticato la password 
Per impostare una password  connettersi al sito https://webmail.postecert.it e cliccare sul link “Hai 

dimenticato la password” 

 

Nella schermata successiva, inserire il nome completo della casella per la quale si chiede il recupero delle 

credenziali, fare click su “Non sono un robot” e poi su “INVIA” 

 

Arriverà, sulla casella e-mail alternativa precedentemente impostata, una e-mail dall’indirizzo 

noreply@poste.it, cliccare sul link “Indirizzo recupero password”

 

https://webmail.postecert.it/
mailto:noreply@poste.it


Impostare 2 volte la nuova password e cliccare sul pulsante “INVIA” 

 

Modificare la password non scaduta 
Per modificare la password che non è ancora scaduta accedere alla Webmail (https://webmail.postecert.it) 

Cliccare sul simbolo dell’ingranaggio in alto a destra

 

Nella pagina successiva selezionare “Password” dal menù a sinistra 

 

Inserire la password attuale e poi per due volte la nuova password e cliccare sul “Salva” a destra 

 

https://webmail.postecert.it/


Modificare password già scaduta 
Per modificare la password scaduta accedere dalla Webmail (https://webmail.postecert.it) alla propria 
casella, utilizzando la password scaduta: verrà automaticamente chiesto di effettuare il cambio della 
password. La modifica avrà effetto dopo alcuni minuti.  

 

 

Assistenza 
L’assistenza, in caso di necessità all’impostazione delle password o per il recupero delle credenziali 

smarrite, può essere richiesta a Poste Italiane al: 

 numero verde 803.160 seguendo la sequenza di tasti 3-2-1 

In caso di smarrimento della password e di necessità di inserimento di una e-mail alternativa, sarà 

necessario scrivere a mail@promofarma.it. 


