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Se non hai ancora un indirizzo di posta elettroni-
ca oppure vuoi caratterizzare i tuoi invii di posta 
elettronica in termini più professionali, l’Ordine ti 
regala un indirizzo e-mail. 
Non solo, l’Ordine per il secondo anno consecuti-
vo ti regala anche un indirizzo di posta elettronica 
certifi cata PEC. 

Se hai già il tuo indirizzo di posta elettronica e non 
ricevi le newsletter periodiche prendi contatto con 
la Segreteria dell’Ordine. 

Fornire all’Ordine il tuo indirizzo di posta elet-
tronica permette di:

Ricevere in tempo r eale attraverso la Newslet-
ter infor mazioni utili che con l’invio cartaceo  
potrebbero giungere al destinatario quando or-
mai obsolete
Dal 2006 l’Ordine dell’Emilia-Romagna ha invia-
to attraverso la posta elettronica aggiornamenti su 
leggi, privacy, fi sco, obbligo ECM; informazioni 
sull’attività dell’Ordine quali incontri, seminari, 
rassegna stampa, lotta all’abusivismo, elezioni; av-
visi su opportunità professionali e lavorative, gra-
duatorie, tentativi di raggiri. Ti ha ricordato sca-
denze e variazioni nell’organizzazione degli uffi ci.
Le newsletter dell’Ordine sono state molto apprez-
zate dagli iscritti per l’utilità degli argomenti trat-
tati e per la brevità e concisione con la quale sono 
state redatte, consentendone la fruibilità anche a 
coloro che... vanno sempre di fretta!

Risparmiare denaro che può essere impiegato 
in iniziative a favore degli iscritti
Attualmente su circa 6000 colleghi iscritti circa 
600 non hanno ancora comunicato il proprio in-
dirizzo e-mail. 600 comunicazioni inviate attra-

A tutti gli iscritti l’Ordine fornisce 
gratuitamente:

Un indirizzo e-mail:
tuonome@ordpsicologier.it

Un indirizzo di posta elettronica certifi cata 
PEC:
tuonome@psypec.it

Comunicazioni dal Consiglio

Comunicaci il tuo indirizzo
di posta elettronica
a cura di Anna Sozzi, Vice Presidente Ordine Psicologi Emilia-Romagna

verso posta ordinaria comportano costi tra i 1000 
e i 2000 euro per ogni invio, a seconda della 
quantità e della qualità della stampa scelta. Que-
sta somma di denaro potrebbe essere destinata ad 
iniziative a favore degli iscritti senza penalizzare 
il diritto all’informazione di ognuno. 

Rispettare l’ambiente
La posta elettronica è un mezzo di comunicazio-
ne altamente ecocompatibile se paragonato alla 
posta tradizionale.
Una normale lettera, scritta su carta, viene tra-
sportata in treno, in aereo o con un furgone fi no 
al luogo di destinazione. La posta elettronica in-
vece, se usata con attenzione evitando di stampa-
re quanto non necessario, comporta soltanto un 
modesto consumo di elettricità.
Ogni anno scompaiono 150.000 m 2 di for esta 
nel mondo, ossia tre volte e mezzo la grandezza 
della Svizzera. Secondo i dati di Legambiente  
ogni anno vengono tagliati 40 milioni di alberi  
- 2 alberi a famiglia - per pr odurre carta, l’80% 
della quale fi nisce tra i rifi uti.
Inoltre occorre circa 1 litro d’acqua per produrre 
il legno equivalente a 1 foglio di carta.
Dunque che cosa aspetti?




