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Netiquette 
ossia 

Istruzioni per l’uso corretto dell’e-Mail 
by Marco Trapani 

 
 
 
Al fine di far restare la E-Mail un ottimo strumento di lavoro, ed evitare che diventi un incubo 
dispersvio e dispendioso, è necessario che tutti i dipendenti dell’azienda si attengano alle seguenti 
regole per il suo uso:  
 

Regole come Mittente 

Regole generali  
 

1. limitare al minimo le note, evitando quelle non indispensabili; in particolare usare con estrema 
parsimonia il destinatario di gruppo *ALL o simili  

 
2. usare i "gruppi" solo se necessario; e' meglio indicare uno per uno i destinatari  

 
3. non inviare note in c.c. a persone che non hanno alcun interesse alla questione trattata 

 
4. trattare sempre UN SOLO ARGOMENTO PER VOLTA , per permettere la "cancellazione" o 

"archiviazione" delle note per argomento 
 

5. valutare l'uso alternativo di altri mezzi di comunicazione (telefono...)  
 

6. non dare per scontato che la e-mail inviata venga letta subito: puo' darsi che per potersi 
concentrare su qualche lavoro o per altri impegni, il destinatario abbia "staccato" la posta o sia 
assente, e magari la vedra' solo nel pomeriggio, o il giorno dopo 

 
7. evitare di inviare la stessa nota separatamente a piu' persone, che quindi non sapranno chi 

sono gli altri destinatari (con grande scambio di ulteriori note sul genere "ma tu ne sei stato 
informato?") 

 

Destinatari  
 
prestare la massima attenzione alla scrittura dei destinatari, differenziandoli in base al tipo :  
 
A, PER (destinatario effettivo) : sarebbe bene indicare sempre solo un nome, ossia la persona che 
DEVE FARE QUALCOSA A SEGUITO DELLA NOSTRA NOTA 
se ci sono piu' destinatari che devono fare delle attivita' diverse ciascuno, e' NECESSARIO al 
termine della nota riepilogare brevemente, separatamente per ciascuno, cosa ci si aspetta che 
facciano 
 
CC (destinatario in copia conoscenza) : tutti le altre persone devono essere in "c.c.", e costoro ci si 
aspetta che non facciano alcunche', se non essere informati; salvo note "banali" è sempre bene 
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mettere in CC anche il "capo" della persona a cui si scrive, SOPRATUTTO SE CI SI ASPETTA CHE 
DEBBA FARE QUALCOSA, e quindi il suo capo DEVE ESSERE INFORMATO.  
 
CCR (destinatario in copia conoscenza nascosta) : si metteranno dei destinatari in CCR se 
vogliamo informare della nota qualcuno, ma non vogliamo che gli altri destinatari lo sappia no .  
 
ATTENZIONE:  
- se la nota si riferisce a una potenziale o espressa situazione di CLAIM (reclamo) da parte di un 
cliente, INSERIRE SEMPRE in cc:  
 - Referente del cliente  
 - Direzione Commerciale  
 

Oggetto 
 
scrivere descrizioni dell'oggetto per quanto possibile brevi, ma SE LA NOTA RIGUARDA UN 
CLIENTE metterne SEMPRE la ragione sociale nell'oggetto (ad es, se si scrive una nota su un 
progetto di stampa cedolini laser nell’azienda ACME Spa, scrivere almeno "Cedolini laser in ACME 
Spa"  
 

Testo 
 

1. scrivere in caratteri minuscoli, perche' l'uso delle MAIUSCOLE e' considerato, piu' o meno, alla 
stregua di GRIDARE ! (a meno che non si voglia davvero gridare, in quanto si e' un tantino 
incazzati.....) 

 
2. sopratutto se si sta scrivendo verso l'esterno dell'azienda, prestare attenzione alla ortografia e, 

spiace dirlo, all'uso delle "H" nel verbo avere...... 
 

3. utilizzare con parsimonia le sottolineature o il grassetto per evidenziare parti importanti (ma e' 
bene non esagerare: se si deve evidenziare qualcosa significa che la nota e' troppo lunga) 

 
4. evitare l'uso delle lettere accentate, che potrebbero comportare problemi in fase di 

trasmissione/ricezione via internet 
 

5. evitare l'appesantimento di note con colori, dimensioni carattere, font particolari, disegnini 
ecc.ecc. che danno l'esatta impressione che il mittente abbia del tempo da perdere 

 
6. prestare attenzione al tono delle parole, in quanto è praticamente impossibile , sopratutto per 

chi ci legge, comprendere le sfumature : chi ha scritto era incazzatto, sorridente, serio, 
allegro ecc.ecc. ? lo stato d’animo raramente traspare dallo scritto, molto spesso siamo NOI 
che leggiamo che gli diamo una connotazione o un’altra.  

 
7. scrivere, quando possibile, paragrafi e messaggi corti ed essenziali (vale soprattutto per il 

sottoscritto....:-))) 
 

Uso degli SMILEY  
 
l'uso degli Smiley (abbreviazioni composte di pochi caratteri) dovrebbe riuscire a far capire il tono 
della nota, o meglio lo stato d'animo in cui siamo mentre scriviamo.  
riporto, per opportuna conoscenza, un elenco "minimo" dei piu' importanti:  
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:-)  Sorriso 
:-( Faccia triste e infelice 
:-)))) Sto ridendo (in base al numero di parentesi, da una risatina a una  sghignazzata)  
:-(((( Sono triste e depresso (in base al numero di parentesi, da poco a "vicino al  suicidio")  
:-o rimango stupito (oooohhh….)  
 
per capire gli smiley, in genere, si deve "ruotare di 90°" la testa verso sinistra; il primo, quindi s ono 
due occhi, un naso e una bocca sorridente; gli altri, di conseguenza..... 
 
attenzione all'uso degli smiley, sia per chi scrive che per chi legge: dato che sono centinaia 
(combinazioni di caratteri strani, e con significati affatto chiari), si deve dare per scontato:  

• dalla parte di chi scrive, che chi legge potrebbe non conoscere il particolare smiley usato 
• dalla parte di chi legge, che forse ci sta sfuggendo il significato di uno smiley che potrebbe 

farci capire meglio la situazione 
 

Allegati  
 

1. Allegare un file solo se siamo certi che il destinatario abbia un opportuno programma almeno 
per visualizzare il contenuto  

 
2. Se il file e’ disponibile su internet inviare l’indirizzo di pagina dove poterlo scaricare con 

comodo, in modo da non massacrare le dimensioni dei database di posta dei destinatari 
 

Regole come Destinatario 

Lettura di una nota 
 
Quando si legge una nota, e' necessario:  
 
a. inquadrare se e' rivolta davvero a noi (destinatario) o solo per conoscenza 
 
b. se siamo in c.c. insieme ad altri, cercare di capire e prendere atto, senza per questo farlo 

diventare un problema  
 
c. non arrabbiarsi immediatamente del contenuto anche se appare anomalo (si deve dare per 

scontato di non aver capito, o di esserci dimenticati qualcosa) e, in tale caso si puo':  
1. chiedere, per nota o telefonicamente, chiarimenti, specificando tranquillamente cosa 

non ci torna, SOLO AL MITTENTE (e' pericoloso mandare commenti e richieste di 
chiarimenti a tutti: si può innescare una spirale di incazzature non volute dalla quale 
si esce solo a schiaffi....)  

2. arrabbiarsi, dando quindi l'esatta sensazione, al mittente, che si ha la "coda di paglia" 
3. anche se non si e' d'accordo, o ci si sente "scavalcati", prendere prima contatti SOLO 

CON IL MITTENTE, per chiarire la situazione; solo dopo si puo' inviare una nota di 
chiarimento/rettifica a tutti gli altri, ed e' meglio che tale attivita' sia fatta comunque dal 
mittente originario, e non da uno dei destinatari. 

 
Prestare attenzione a chi sono gli altri destinatari, in indirizzo o in c.c.; evitare di inoltrare una nota a 
qualcuno che l'ha gia' ricevuta, se non per aggiungere qualcosa di importante alla comunicazione. 
 
 
 



Pagina 4 di 4 

Netiquette – uso corretto della e-mail by Marco Trapani 

ATTENZIONE se si riceve una nota in ccr (copia conoscenza riservata ): si deve capire 
attentamente che:  
 

• il destinatario principale e gli altri in c.c. non sanno che noi lo sappiamo  
• il mittente voleva farci sapere qualcosa senza che il destinata rio principale e gli altri lo 

sapessero   
 
ergo: reggere la parte , ed evitare di sputtanare il mittente, altrimenti lo stesso ha tutto il diritto di 
depennarci dall'elenco dei suoi prossimi invii. 
 
L’invio in CCR è invece una prassi quando si deve inviare una mail “informativa” (tipo newsletter) a 
molti destinatari diversi: in questo caso è buona norma inviare in ccr in modo da mascherare le e-
mail di tutti a tutti (anche per questioni di privacy).  
 
In genere, e salvo casi particolari, si deve dare per scontato che l'invio di una e-mail non rappresenta 
mai un qualcosa di "ufficiale" nel senso di "pesante": in tale caso, di norma, si ricorre ad una riunione 
a vista, o quanto meno al telefono, oppure ad un invio di lettera ufficiale su carta, per posta, fax e/o 
per raccomandata: le e-mail sono utilissime perche' permettono la comunicazione asincrona, ma non 
si deve dargli una valenza di ufficialità eccessiva, a meno che non sia stato chiaramente specificato 
nel testo della nota.  

Risposta ad una nota 
 
La prima e più importante regola dovrebbe essere: la mail è un ottimo mezzo di comunicazione 
(asincrona) se e solo se rimane un mezzo VELOCE; ovviamente non mi riferisco alla velocità di 
inoltro (che non dipende da noi) ma alla velocità di REAZIONE: si dovrebbe rispondere ad una mail 
al massimo entro 24-48 ore, a meno che non si reagisca con fatti concreti (ad esempio facendo 
quanto richiesto in una nota) in tempo immediato o poco più.  
 
Usare sempre l'opzione "risposta a tutti con cronologia" in modo da  

• informare tutti i destinatari originali di cosa stiamo dicendo 
• dare a tutti facilità nella "ricostruzione" della situazione, senza dover frugare nella posta 

 
In ogni caso FARE ATTENZIONE AGLI ALLEGATI !!!!!!! è NECESSARIO:  

• fare l'opzione "rispondi a tutti con cronologia"  
• scrivere il nostro testo di risposta 
• andare IN FONDO ALLA NOTA 
• selezionare gli allegati 
• premere CANC e "conferma si" quando ci dice che l'operazione non è annullabile  
• SOLO A QUESTO PUNTO fare INVIO.  

 
Quando si riceve una nota con la richiesta di "fare qualcosa", e' opportuno:  

• verificare se effettivamente e' di ns. competenza, o in caso contrario girare la nota a chi 
di competenza, con copia conoscenza al mittente 

• verificare se le eventuali scadenze indicate sono rispettabili, e in caso contrario inviare 
prima possibile una nota con indicato perche' non si potra' rispettare la scadenza, e 
proporre una alternativa 

• quando si e' fatta l'attivita' richiesta, inoltrare una nota di "conferma"  


