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OGGETTO: ATTIVAZIONE PEC Posta Elettronica Certificata per l’invio dei DURC 
 

Dai primi di giugno 2007 è attiva la possibilità per imprese, consulenti e stazioni appaltanti 
pubbliche di richiedere l’invio del DURC mediante PEC. 

 
Le richieste di invio per PEC possono essere fatte collegandosi al sito 

www.sportellounicoprevidenziale.it , selezionando come modalità di invio “PEC” e indicando altresì 
un indirizzo di PEC valido.  

 
Inoltre sarà possibile seguire le istruzioni che abbiamo inserito sul sito www.cassaedilepec.it - di 

facilissima consultazione. 
 
Vi invitiamo pertanto a consultare quest’ultimo sito internet che fornisce in modo chiaro tutte le 

notizie utili sulla PEC. In particolare sarà possibile acquisire informazioni su: 
• Che cosa è la PEC 
• Come installare la PEC 
• Come richiedere un DURC via PEC 
• Come visualizzare un DURC ricevuto via PEC 
• Alcune FAQ (domande/risposte) utili 

 
Vi ricordiamo che la Cassa Edile di Firenze fornisce a tutte le imprese con sede legale in 

provincia di Firenze, e in regola con gli adempimenti, una casella PEC gratuita. Molte imprese hanno 
già provveduto a richiederla ed hanno già ricevuto le utenze e le indicazioni per attivare la PEC.  

 
Le imprese con sede legale in provincia di Firenze che non abbiano fatto ancora la richiesta, 

potranno effettuarla seguendo  le seguenti indicazioni: 
• Collegarsi al sito internet www.cassaedilepec.it 
• Entrare nell’area riservata inserendo come login e password FI00 in entrambi i campi 
• Inserire i dati richiesti e seguire le istruzioni 
• Inviare in originale il documento stampato, unitamente alla fotocopia di un documento di 

riconoscimento valido del Legale Rappresentante, alla Cassa Edile di Firenze Ufficio Durc 
Appalti Via Lorenzo Il Magnifico,8 – 50129 Firenze oppure via fax al n° 055-4627788 

Le imprese con sede legale fuori dalla provincia di Firenze potranno rivolgersi alla Cassa Edile 
competente (ma non è detto che tutte le Casse Edili forniscano questo servizio gratuito).  

In ogni caso le imprese potranno utilizzare il proprio indirizzo PEC a prescindere se esso è stato 
fornito o meno dalle Casse Edili 

 
Sul sito internet www.cassaedilepec.it vi sono anche alcune informazioni per i Consulenti in 

particolare all’interno dell’opzione “come ottenere la PEC”. Si precisa che la scrivente Cassa Edile 
non rilascia l’indirizzo PEC ai Consulenti in quanto detta circostanza non  è stata prevista 
dall’accordo nazionale. Tuttavia il Consulente, all’interno del predetto link, potrà trovare alcune 
indicazioni utili. 
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Riteniamo comunque opportuno darVi molto sinteticamente alcune principali informazioni: 
 

• Il Durc inviato per PEC è un documento DIGITALE e deve essere ritrasmesso al 
destinatario via PEC o tramite supporto magnetico (chiave USB, CD, DVD). Può essere altresì 
trasmesso per posta elettronica non certificata, tuttavia tale modalità non ha il valore di una 
raccomandata  LA STAMPA DI UN DURC DIGITALE NON HA ALCUN VALORE LEGALE 
ED E’ PRIVA DI FIRMA. 

• Il Durc inviato per PEC dalla Cassa Edile di Firenze, in quanto firmato in modo digitale, 
è visualizzabile unicamente attraverso un software gratuito (DIKE) messo a disposizione da 
Infocamere. Ogni PC sul quale si intende  visualizzare il DURC digitale inviato dalla scrivente 
deve avere installato detto software 

• Il Durc digitale ha la stessa validità del cartaceo e cioè pari a 3 mesi nel caso sia 
richiesto per lavori privati ovvero per la sola fase di lavoro cui si riferisce nel caso di richiesta 
per lavori pubblici.  

• La PEC gratuita rilasciata dalla Cassa Edile di Firenze può essere consultata via 
internet (browser Legalmail) oppure può essere opportunamente configurata sul proprio Client 
di posta (ad esempio Outlook) 

Ricordiamo che il DURC inviato tramite PEC può consentire risparmi sotto ogni profilo, in 
particolare sui tempi di ricezione, che risulteranno sicuramente ridotti per l’eliminazione dei tempi 
postali. Inoltre, all’interno del periodo di validità, non sarà necessario richiedere alcuna ristampa. 

 
Infine precisiamo che la PEC   può essere utilizzata nei rapporti con la Cassa Edile di Firenze, sia 

in arrivo che in partenza, per quanto attiene tutti gli altri tipi di documentazione e di corrispondenza, 
avendo l’invio e la ricezione per PEC lo stesso  valore di una raccomandata a/r. 

L’indirizzo PEC della Cassa Edile di Firenze è: 
FI00@infopec.cassaedile.it 

 
Restiamo a Vostra disposizione per ogni evenienza e, con l’occasione, porgiamo i più distinti 

saluti. 
 

      Il Direttore 
Rag. Filippo Farolfi 
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