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CIRCOLARE 

 

A tutti gli Uffici dell’Amministrazione 

centrale e periferica 

 

Oggetto: Ulteriori indicazioni relative al rilascio delle caselle istituzionali di posta elettronica ordinaria con dominio 

cultura.gov.it. 
 

Facendo seguito a quanto indicato con Circolare n. 71 del 17 marzo 2022, si comunica che, a far data dal 24 

giugno 2022, verranno messe a disposizione per l’utilizzo le nuove caselle di posta elettronica ordinaria con il dominio 

@cultura.gov.it, in sostituzione del precedente @beniculturali.it. 

Al fine di fornire tutte le indicazioni utili per consentire in sicurezza il passaggio al nuovo dominio istituzionale 

di posta elettronica, si allegano alla presente le informazioni tecniche per l’aggiornamento del sistema di posta 

elettronica, delle configurazioni dei client e dei dispositivi associati alla mail.  

Si segnala che, durante la procedura di trasferimento delle mail al nuovo dominio e dell’aggiornamento dei 

server dedicati a queste funzioni, potrebbero verificarsi eventuali sospensioni temporanee del servizio, che verrà 

comunque ripristinato in tempi brevi.  

Successivamente al cambio di dominio, ciascun Istituto provvederà a verificare la correttezza delle caselle PEO 

di propria competenza censite sul portale IPA, segnalando eventuali difformità utilizzando il “Modulo per la richiesta 

modifiche” raggiungibile dalla RPV tramite l’indirizzo: https://www.rpv.beniculturali.it/?p=91130  

Nel rappresentare che fino alla data del 15 gennaio 2023 si continueranno a ricevere nel nuovo account anche 

le mail indirizzate all’account con dominio @beniculturali.it, si comunica altresì che nei prossimi giorni sarà consultabile 

sulla pagina Ape Utenti (https://apeutenti.cultura.gov.it) la documentazione tecnica completa relativa alle 

configurazioni necessarie per l’utilizzo delle caselle PEO.  

Al fine di dare corretta comunicazione all’utenza, tutti i messaggi di posta ricevuti saranno reindirizzati 

automaticamente sulla nuova PEO ed il mittente riceverà una risposta automatica contenente l’invito ad utilizzare, per 

i successivi invii, la nuova mail con dominio @cultura.gov.it nonché l’indicazione della definitiva cessazione, fissata 

come sopra richiamato a far data dal 15 gennaio 2023, della casella di posta elettronica con dominio @beniculturali.it. 

                                                                                                            
                                                                                                             IL DIRETTORE GENERALE 

Marina GIUSEPPONE 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO I 
                Antonio Francesco Artuso                                                                                      
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