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La posta elettronica 
La posta elettronica (in inglese e-mail da electronic mail) è un servizio 
Internet attraverso il quale si possono inviare e ricevere messaggi di testo. 

Ai messaggi è possibile aggiungere (in termini tecnici “allegare”) file di 
qualunque altro tipo: immagini, video, file musicali, documenti, ecc. 

L’indirizzo di posta elettronica 

L’indirizzo di posta elettronica è indispensabile per recapitare il messaggio 
elettronico ed ha una struttura tipica costituita da tre elementi: 

<nome dell’utente>@<nome del provider> 

• Il nome dell’utente (username oppure, in termini tecnici, userID) identifica 
il proprietario dell’indirizzo di posta elettronica ed è scelto, in genere, a 
partire dal proprio nome e cognome (ad esempio, Vittorio Novelli potrà 
scegliere come username vittorionovelli oppure vittorio.novelli o anche 
vnovelli) oppure ricorrendo a un soprannome di fantasia (nickname).  
 

• Il nome del provider è il nome del fornitore del servizio di posta elettronica 
(per esempio hotmail.it, tiscali.it, gmail.com, alice.it, yahoo.com, ecc.). 
 

• la chiocciola @ è un parametro standard utilizzato per separare le due 
precedenti parti dell’indirizzo. All’interno di un indirizzo e-mail si legge at, 
che in inglese significa “presso”. 
 

Un esempio di indirizzo di posta elettronica è: 

 

 

 

 

È possibile consultare la propria posta elettronica da qualsiasi PC, 
semplicemente collegandosi al sito del provider stesso, inserendo i dati  
(userID, o tutto l’indirizzo e- mail, e password) forniti al momento della 
registrazione. 

sar a . r usso@ abc . i t  

Nome utente    
(userID) 

Chiocciola (at) Nome del provider 
di posta utilizzato 
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Per esempio, supponendo che l’indirizzo sia anto.gp@hotmail.com, per 
leggere o inviare e-mail da un PC distante da quello di casa posso accedere 
tramite Internet Explorer al sito www.hotmail.com 
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anto.gp@hotmail.it 

************ 

A volte è richieso l’inserimento del 
solo userID (anto.ll) 

password 


