
 

CONFIGURARE APPLE MAIL PER LA POSTA IMAP DI GMAIL 
  
Una cosa che in teoria non dovrebbe richiedere una gran perizia tecnica, ma se scegliamo di utilizzare la posta IMAP, 
forse a causa della particolare gestione dei messaggi di posta sul server da parte di Gmail e la non sempre corretta 
interpretazione del sistema di etichette delle mail di Google da parte di Apple Mail, almeno io ho riscontrato non poche 
difficoltà nella gestione fisica dei miei messaggi sul server di posta forse più utilizzato al mondo 
  
Uno su tutti, l’iniziale difficoltà (dovrei dire impossibilità) di cancellare i messaggi di posta dal server, solo 
apparentemente eliminati tramite Mail ma in effetti sempre presenti quantomeno nella cartella “Tutti i messaggi”, almeno 
nel mio caso. 
 
In seguito ho constatato che non era un problema solo mio e questo mi ha in parte rincuorato, quindi girando su forum e 
chiedendo ad altri user alla fine ho trovato una soluzione al mio problema. 
  
OK, va bene come si fa? 
Io alla fine ho fatto così, magari serve anche a qualcun'altro: 
 
Impostazioni della WEB Gmail 
  
1) Impostazioni > Etichette: Nascondere le "Etichette del sistema" diverse da Posta in arrivo, Posta 
inviata, Bozze, Spam, Cestino 
 
Impostazioni Apple Mail 
 
1) Preferenze > account > regole casella: Settare tutto cosi 
 

 
 
2) Mappare le cartelle di sistema, soprattutto Posta inviata, Spam  e Cestino: quest'ultimo e' fondamentale, soprattutto se 
si usa la web mail in italiano perché, come riporta anche la guida on line, su Gmail un messaggio può essere cancellato 
definitivamente dal server solo svuotando la cartella Spam (Posta indesiderata) o Trash (Cestino), in qualsiasi altro caso 
la cancellazione eseguita, anche tramite client, in realta' si traduce in una rimozione dell'etichetta del messaggio che, di 
fatto, sparisce in visualizzazione ma rimane nella cartella "Tutti i messaggi" 
 
Ad esempio per mappare, la cartella Cestino (o Trash se si usa la Web mail in inglese) in Apple Mail selezionarla 
cliccandoci una volta col mouse, quindi Menu > Casella > Usa questa casella per > Cestino 
 
Operare allo stesso modo per  le cartelle  Posta inviata, Spam e Bozze 
 
A questo punto dovrebbe essere tutto a posto e funzionante, con i messaggi effettivamente cancellati dal server anche 
tramite il nostro client preferito 
 
ciauz :-) 


