
Mi può mandare un allegato firmato in PDF? Chi c’è in CC? 

Grazie al seguente link troviamo tutte le informazioni che ci riportano al come si crea un 
account di posta elettronica:  
https://www.giardiniblog.it/creare-email/  

Abbiamo però bisogno di una piccola dritta per riuscire a inviare quel file che mi è stato 
inviato, a firmarlo e inviarlo nuovamente al mittente in PDF.  

La soluzione più semplice è la stampa, la firma e la scansione. 

Ma cosa succede se non possiedo uno scanner? Come posso procedere? Alcuni non sanno 
che alcune app possono svolgere le stessa funzione di uno scanner, app che possiamo 
trovare nel playstore del nostro smartphone:  

Il playstore è una app che può avere queste sembianze: 

Ti permette di andare alla ricerca di tante altre app che ti possono essere utili a diverso 
scopo. Il nostro è quello di trovarne una che abbia la funzione di uno scanner te ne 
suggeriamo di seguito alcune.  

Per chi ha IOS consigliamo questa:  
https://apps.apple.com/us/app/fast-scanner-pdf-doc-scan/id586167688 

Per chi ha Android:   
https://apps.apple.com/us/app/fast-scanner-pdf-doc-scan/id586167688 

Con queste app potrete fare una foto alla pagina e “ritagliare” ciò che non è necessario al 
documento. L’app vi darà inoltre la funzione di convertire il file direttamente in pdf.  

Come si allega il file scansionato? 

I file creati dall’app vengono salvati nel dispositivo. Cercando nell’archivio del vostro 
dispositivo li ritroverete.  



 
 
Per allegare cliccare la graffetta indicata dalla freccia azzurra. Potreste recuperare anche foto 
e file che avete archiviato in Drive o in altro ambiente di condivisione.  
 
Rispondere ad una email è facile e veloce, basta procedere a cliccare su invia. E’ sempre 
bene prestare attenzione a chi è presente in CC (copia conoscenza), spesso i documenti 
firmati contengono informazioni personali che è bene preservare.  
 
Per firmare un PDF che vi è stato inviato vi suggeriamo inoltre questa modalità: 
https://smallpdf.com/it/firma-pdf 
 
Dovrete, in questo caso caricare il file in pdf e seguire i passaggi che il semplice tutorial vi 
suggerisce.  
 
Vi è mai capitato di dover stampare, firmare e inviare nuovamente un documento? Avete 
adottato altre procedure?  
 
Buona condivisione! 
 
 

 
 
 
 
  
 




