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Ordine dei TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione  
di Ancona Ascoli Piceno  
Fermo e Macerata 
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Istituito ai sensi delle leggi:  

4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3

Procedura di Recupero delle Credenziali PEC personale.
Accesso alla PEC
Collegarsi alla pagina di login inserendo l’indirizzo della propria casella personale 

(nome.cognome@pec.tsrm.org) e la password.

Qualora le credenziali risultino non corrette comparirà il messaggio di errore.

Selezionare il comando “Recupero password” a seguito del quale verrà chiesto di indicare 
nuovamente il nome della casella di PEC (nome.cognome@pec.tsrm.org oppure 
nome.cognome@pec.tsrm-pstrp.org) e il Codice Fiscale dell’iscritto. 
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Il sistema invia automaticamente il link per il ripristino della password alla casella di 

posta elettronica personale dell’iscritto e (per i soli TSRM alla mail dell’Ordine).

�
Accedere alla propria mail e selezionare il link di ripristino nuova password ricevuto.

ATTENZIONE IMPORTANTE : 
Per i soli TSRM per i quali il link viene indirizzato alla mail dell’ordine 

vi preghiamo di alla inviare una mail all’indirizzo 
anconaascolipicenofermomacerata@tsrm.org 

dove chiedete il recupero delle credenziali di accesso alla PEC 
questo passaggio è indispensabile in quanto comunicheremo le credenziali 

rispondendo proprio a tale mail.
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Modifica indirizzo mail per il recupero delle credenziali  (riguarda solo i TSRM).
Una volta che l’iscritto è in possesso delle credenziali per la propria casella di PEC, e 

avrà effettuato l’accesso, potrà cliccare sulla voce relativa al pannello di gestione 
dell’account  “Gestisci” (posto a destra dello schermo) denominato “pannello di gestione 
PEC”. 

Accedere con le proprie credenziali.

All’interno del pannello di gestione, nella area riservata di “Titolare” della PEC, 
inserire il proprio indirizzo di posta elettronica NON CERTIFICATO (modificando l’indirizzo di 
posta elettronica del Collegio TSRM) nel campo “E-mail di riferimento assegnazione nuova 
password”. 
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