Comunicato al personale
Come accedere al Cedolino online
Gentile collega,
ti ricordiamo che per accedere al servizio cedolino online occorre essere registrati al sito
www.poste.it.
Ti ricordiamo, inoltre, che riceverai il cedolino paga di dicembre 2011 ancora in Postemail.
A partire dal 27 gennaio 2012 potrai consultare il cedolino del mese corrente e tutti i cedolini
precedenti esclusivamente nella nuova sezione Bacheca di MyPoste.
 Se sei già in possesso della registrazione sul sito www.poste.it, potrai accedere alla
tua casella di posta elettronica utilizzando l’account già in uso.
 Se non sei in possesso di un account www.poste.it, ti verrà automaticamente creato
all’emissione del primo cedolino. Per recuperare le tue credenziali (user id e password) ed
effettuare il primo accesso, ti invitiamo a seguire le istruzioni riportate in questa
comunicazione per aprire con estrema semplicità una tua casella di posta elettronica su
www.poste.it.

Come aprire una casella di posta elettronica su www.poste.it:


collegarsi al sito:
https://registrazioneprivati.poste.it/recuperoCredenziali/



inserire codice fiscale, matricola, data di assunzione e
codice di controllo (box in basso a destra nella pagina)



il sistema fornirà la user id (nome utente), la password
e il codice cliente



stampare o scrivere queste informazioni che
serviranno per accedere anche in futuro al servizio.

E’ possibile utilizzare questa procedura per recuperare le credenziali di accesso alla casella
di posta solamente una volta. Per recuperare nuovamente le proprie credenziali contattare il
numero verde dedicato.
 Se sei registrato, ma hai dimenticato la password, puoi collegarti al sito www.poste.it
e seguire le istruzioni per il recupero della password via sms, via mail o chiamando il
numero verde 800 200 309 dedicato ai dipendenti di Poste Italiane (numero gratuito da
rete fissa e mobile), disponibile dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 20.00.

Modalità operative per l’accesso al cedolino:


collegarsi al sito www.poste.it



accedere ai servizi online, area MyPoste, digitando
la user id e la password indicati. Verrà richiesto di
cambiare la password generata in automatico con
una personale;



Dall’area MyPoste, accedere alla sezione “Profilo”
(in alto a destra) e controllare e/o modificare, se
necessario, i propri dati anagrafici. Indispensabile
l’inserimento del proprio numero di cellulare, unico
strumento per il recupero della password in caso di
smarrimento;



accedere alla sezione Postemail e, a partire dal 27
gennaio 2012, alla sezione Bacheca



accedere alla cartella Comunicazioni aziendali a
cui Amministrazione del Personale invia il giorno
27 di ogni mese un messaggio con allegato il
cedolino in formato pdf. Il cedolino paga in formato
pdf è nella parte bassa della comunicazione.

Per problemi relativi all’accesso e all’utilizzo del servizio puoi contattare il numero
verde 800 200 309

