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Come inoltrare mail come allegato 
Introduzione 

Una mail è composta da due parti principali: l’header e il body. L’header della mail contiene 

informazioni di servizio come il mittente, il destinatario ed altre informazioni normalmente nascoste 

dal client di posta che si usa per consultare la propria casella di posta elettronica. Il corpo della mail 

costituisce il testo vero e proprio della mail (spesso rappresentato in vari formati per renderlo 

visualizzabile da un maggior numero di client di posta) ed eventuali allegati.  

Di seguito è riportato un esempio di un header completo comprensivo delle parti normalmente 

nascoste: 

 

 
 

Le parti in verde sono quelle normalmente visibili nella maggior parte dei client di posta; altre 

informazioni normalmente nascoste, come quelle in rosso, sono più importanti durante un’analisi 

più accurata. Per poter analizzare in maniera completa una mail occorre che la mail ci venga inviata 
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completa del suo header, COME ALLEGATO; al contrario se la mail viene inviata di seguito al 

messaggio o come screenshot dello schermo, queste informazioni nascoste vengono rimosse. 

Inoltrare una mail come allegato con la Webmail di Ateneo 

Per inoltrare una mail come allegato usando la Webmail di Ateneo occorre (vedi immagine sotto): 

• Selezionare la mail 

• Abbassare la tendina “Inoltra” (“Forward”) 

• Selezionare “Come allegato” (“As Attachmemt”) 

 

 

Inoltrare una mail come allegato con Thunderbird 

Per inoltrare una mail come allegato usando Thunderbird occorre (vedi immagine sotto): 

• Selezionare la mail 

• Cliccare con il tasto destro sulla mail selezionata 

• Selezionare “Inoltra come” (“Forward As”) 

• Selezionare “Allegato” (“Attachment”) 
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Inoltrare una mail come allegato con Outlook 2016 

Per inoltrare una mail come allegato in Outlook 2016 occorre (vedi immagine sotto): 

• Selezionare la mail 

• Cliccare su “Altro” (“More”) nella sezione Rispondi 

• Selezionare “Inoltra come Allegato” (“Forward As Attachment”) 
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Inoltrare una mail come allegato con Mail di Mac OSX 

• Selezionare la mail 

• Cliccare con il tasto destro sulla mail selezionata 

• Selezionare “Inoltra come Allegato” (“Forward As Attachment”) 

 
 

Inoltrare una mail come allegato con Gmail 

Dalla lista delle mail è possibile allegare una mail semplicemente trascinando tale mail nel corpo di 

una nuova mail in composizione. 
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