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Guida allo SPID 

Cosa è lo SPID; 

 

Ti permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale 

(username e password) utilizzabile da 

computer, tablet e smartphone. 

Con SPID puoi avere tutti i servizi on line 

della Pubblica Amministrazione con 

un'unica username e password, 

prenotazioni sanitarie, iscrizioni a scuole e 

università, situazione contributiva, 

qualsiasi servizio che richieda una 

autenticazione sarà accessibile attraverso il 

Sistema Pubblico di Identità Digitale.  

IL RILASCIO DELLO SPID E’ GRATIS, tranne se si richiede il riconoscimento a domicilio 

o con web cam, in questo caso i vari gestore di Identità accreditato dall’ AGID chiedono un pagamento per il 

riconoscimento.  

LIVELLI DI SICUREZZA DELLO SPID 

- Il primo livello permette di accedere ai servizi online attraverso un nome utente e una password scelti 

dall’utente. 

- Il secondo livello – necessario per servizi che richiedono un grado di sicurezza maggiore - permette 

l’accesso attraverso un nome utente e una password scelti dall’utente, più la generazione di un codice 

temporaneo di accesso (one time password). 

- Il terzo livello, oltre al nome utente e la password, richiede un supporto fisico (es. smart card) per 

l’identificazione 

Per i giovani che vogliono presentare domanda per il Bando di servizio civile è richiesto il SECONDO 

LIVELLO. 

E’ POSSIBILE AVERE PIU’ IDENTITA’ DIGITALI,  

E’ possibile richiedere più di una identità digitale – anche con diversi livelli di sicurezza – con l’opportunità 

di rivolgersi a differenti gestori di identità digitale. Ogni cittadino è libero di scegliere l’identity provider che 

preferisce. 
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DI COSA HAI BISOGNO PER RICHIEDERE LO SPID: 

indirizzo e-mail 
il numero di telefono del cellulare che usi normalmente 
un documento di identità valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente, permesso di 
soggiorno) 
la tua tessera sanitaria con il codice fiscale 

 

 

COME RICHIEDERE  SPID 

Collegati al sito web 

https://www.spid.gov.it/ 

 

 

 

 

 

Clicca su: 

 

 

                      Scegli il Gestore di Identità accreditato dall’ AGID  
                      Agenzia per l’Italia Digitale  
 

   

 

 

https://www.spid.gov.it/
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CHE PROVIDER SCEGLIERE? 

La scelta del provider dipende da vari fattori, i principali dei quali sono: 

•Il tempo a disposizione: se si ha tempo è possibile utilizzare il riconoscimento di persona, che è gratuito. In 

tal caso, la scelta cade sul provider che ha una sede vicina, sicuramente Poste Italiane ha la rete più capillare, 

•La disponibilità di un account con uno dei provider: se si è già clienti di uno dei provider (es. Poste, Aruba) 

vi sono procedure agevolate e più veloci (il riconoscimento potrebbe essere già avvenuto). 

•La disponibilità di una carta di identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS), rende la 

procedura molto rapida. 

La scelta resta quindi al cittadino, che valuterà le proprie esigenze sulla base di queste informazioni: 
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VIA WEBCAM  
non previsto 

 
 

 

   
 

 

DI PERSONA 
NON PREVISTO 

 
Costo 15 euro + iva  
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Se scegli Poste vai sul sito web di Poste Italiane: 

https://posteid.poste.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCEGLI LA MODALITA’ DI RICONOSCIMENTO: 

  

 

CLICCA SU: 

                      

 

https://posteid.poste.it/
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Se sei titolare di una Poste Pay, conto Banco Posta o altro rapporto con Poste Italiane probabilmente sei già 

registrato al sito web di poste. Quindi puoi richiedere direttamente lo SPID 

 

OPPURE 

 

 

 

 

 

 Ti consigliamo di prendere appuntamento con il tuo ufficio postale. 

Porta con te: LA TESSERA SANITARIA, UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO, UN INDIRIZZO E-

MAIL ED IL NUMERO DEL TUO CELLULARE- 

Ulteriori informazioni al Numero verde di Poste Italiane 800007777 

 

RICAPITOLANDO 

1.Lo SPID con il secondo livello di sicurezza è necessario per effettuare la 

domanda. 

2.Deve essere attivato il prima possibile. 

3.L’attivazione avviene attraverso un provider. 

4.A seconda del provider scelto possono esserci costi e tempistiche 

diverse. 

5.La scelta del provider dipende principalmente dal passaggio relativo al 

riconoscimento. 

6.La procedura di richiesta SPID si avvia dall’indirizzo 

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid 

 

 

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid

