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SPID

Sistema 

Pubblico di 

Identità 

Digitale

Per presentarsi alla P.A.



Che cos’è SPID?

• Sistema per accedere ai vari servizi P.A.

• «Largamente» adottato

• Servizio fornito tramite Identity Provider

• Tre livelli di accesso



Come ottenere SPID



0.

Requisiti

Carta d’identià e codice fiscale in 
corso di validità

Smartphone, numero 
telefonico, email 

App PosteID

Tanta pazienza…



1. 

Scegliere 

Identity 

Provider



2. 

Compilare 

modulo

Da PC sul sito Poste ID abilitato a 
SPID

Da smartphone dopo aver scaricato 
App PosteID.

Solo se in possesso di CIE e NFC

Presso Ufficio Postale

https://posteid.poste.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Carta_d%27identit%C3%A0_elettronica_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Near_Field_Communication


3. 

Allegare 

documenti

Da PC con scansione

Da smartphone con fotografia

Presso Ufficio Postale 
presentando i documenti



4. 

Riconoscimento

Di persona presso Ufficio Postale 
presentando documenti in corso di 
validità

Da smartphone tramite video 
registrato

E poi… attendere conferma di 
attivazione tramite email (max 
48 ore)



Come utilizzare SPID



Prima di cominciare

• Assicurarsi di aver scaricato su 

smartphone la App PosteID

• Alla prima apertura, la App richiede di 

identificarsi con le credenziali SPID

• Scegliere un codice di 6 caratteri 

necessario per utilizzare l’App.

• Se lo smartphone è abilitato, è possibile 

autorizzare l’accesso con riconoscimento 

facciale o dell’impronta digitale.



Accedere con SPID

1. Scegliere il sito a cui accedere (es. INPS, Agenzia delle 

Entrate, Torino Facile…)

2. Scegliere                      e l’Identity Provider

3. Scegliere se autenticarsi con le credenziali (email e 

password) oppure inquadrando il codice QR con App 

PosteID

4. Autorizzare l’accesso tramite App PosteID

• Codice di 6 caratteri o impronta digitale o riconoscimento 

facciale



o

3 – Credenziali o QR



Qualche suggerimento

• Prima di premere il pulsante di accesso tenere a portata di 

mano:

• Smartphone con App PosteID

• Codice di sei caratteri da inserire dopo scansione di QR code

• Molte applicazioni, dopo il riconoscimento dell’utente, 

chiedono conferma di invio dati al gestore. Occorre 

acconsentire.



Qualcosa ancora
PEC e IO



PEC -

Posta 

Elettronica 

Certificata

Ha valore legale in Italia

Segue il paradigma della Raccomandata 
A.R.

• con la Pubblica Amministrazione 

• con professionisti e aziende in sostituzione della 
raccomandata

Serve al cittadino per comunicare:

• Erogato tramite un fornitore di servizi (es. InfoCert, 
Aruba)

Servizio a pagamento 



IO – La nuova App

• Per usare servizi P.A.

• Per pagare 



Escamotages 

vi aiuta!


