
Troppi account e 
password da ricordare? 

Richiedi lo SPID per accedere 
con un solo account a tutti i 
servizi online pubblici, e per 
alcuni servizi di privati aderenti. 



SPID – Sistema Pubblico di identità digitale 
 

- COS’È - 
SPID è il sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di accedere ai servizi online della pubblica 

amministrazione e dei privati aderenti con un’identità digitale unica. L’identità SPID è costituita da credenziali (nome utente e 

password) che vengono rilasciate all’utente e che permettono l’accesso a tutti i servizi online. I cittadini e le imprese possono 

accedere con un unico login a tutti i servizi online di pubbliche amministrazioni e imprese aderenti. SPID nasce per favorire la 

diffusione dei servizi online e agevolarne l’utilizzo da parte di cittadini e imprese..  

 

 

Esistono 3 livelli di sicurezza: 

- 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. 

 



SPID può essere richiesto da tutti i cittadini italiani o comunque dotati di una 

carta d’identità e di un codice fiscale italiani in corso di validità, che abbiano 

compiuto il 18°anno di età. 

 

Solo dal giorno del tuo diciottesimo compleanno è possibile richiedere le 

credenziali SPID. 

 

 

SPID – Sistema Pubblico di identità digitale 
 

- CHI PUO’ RICHIEDERLO - 



Per richiedere e ottenere le tue credenziali SPID hai bisogno di:  

- un documento di identità valido (carta di identità, passaporto), 

- la tua tessera sanitaria (se non la puoi ottenere, ad esempio se sei un italiano 

residente all'estero, il tesserino del codice fiscale attualmente rilasciato), 

- un indirizzo e-mail, 

- il numero di telefono del cellulare che usi normalmente (anche se non sei tu 

l’intestatario del contratto). 

 

 

SPID – Sistema Pubblico di identità digitale 
 

- QUALI DOCUMENTI SERVONO - 



L’autenticazione dell’utente può avvenire in presenza o a distanza. 

1) L’autenticazione in presenza prevede l’esibizione di documentazione cartacea e 

moduli sottoscritti e può avvenire in due modi: 

- presso una sede fisica del gestore dell’identità; 

- a domicilio su appuntamento (ad esempio Poste Italiane offre la possibilità che 

un postino possa accertare l’identità direttamente a casa del richiedente), a 

pagamento (15 euro). 

 

SPID – Sistema Pubblico di identità digitale 
 

- QUALE PROCEDURA SEGUIRE 1-  



2) L’autenticazione a distanza può avvenire in quattro modalità: 

- “identificazione a vista da remoto tramite webcam”: un operatore verifica in una sessione audio/video con il richiedente 

l’identità tramite la presentazione dei documenti di identità e dichiarazioni del richiedente (a pagamento, 10-15 euro, salvo 

promozioni temporanee); 

- “identificazione informatica tramite documenti digitali di identità”: il richiedente viene identificato sulla base della verifica 

digitale di credenziali informatiche già in proprio possesso; 

- Con smart cart: come la CIE (Carta di Identità Elettronica 3.0) o la CNS (Carta nazionale servizi o tessera sanitaria abilitata); 

- Con firma digitale qualificata e token usb o smart card. 

Quest’ultima soluzione è consigliata a utenti esperti. 

A dicembre 2019 l’AgID ha reso ufficiale la notizia secondo la quale attivare SPID sarà gratuito per sempre (almeno per i livelli di 

sicurezza 1 e 2). 

 

SPID – Sistema Pubblico di identità digitale 
 

- QUALE PROCEDURA SEGUIRE 2-  



Per ottenere le tue credenziali SPID devi rivolgerti a uno degli identity provider, ognuno di essi ti offre diverse 

alternative su come richiederla. 

 

 

SPID – Sistema Pubblico di identità digitale 
 

- A CHI RICHIEDERLA-  



- Reddito di cittadinanza; 

Inps : 
- pensione, 
- disoccupazione, 
- iscrizione lavoratori domestici; 
 
Agenzia delle Entrate: 
- pagamento tasse, 
- modello 730 pre compilato, 
- cassetto fiscale, 
- consultazione cud, 
- CU, 
- controllo situazione debitoria; 
 

 

SPID – Sistema Pubblico di identità digitale 
 

- A QUALI SERVIZI SI PUO’ ACCEDERE 1-  



Altri servizi attivi: 
- richiesta di certificati anagrafici online dal sito dal comune, 
- pagamento della Tasi,  
- consultazione contravvenzioni (e pagamento), 
-  ICI,  
- sportello unico delle attività produttive, 
- bollo auto e delle prestazioni sanitarie, 
- accesso al fascicolo sanitario elettronico,  
- cambio medico online,  
- ritiro referti online. 

Inoltre, da marzo 2020 è possibile firmare documenti online, come atti e contratti, attraverso SPID con lo stesso valore giuridico 

della firma autografa. 

Sul sito del governo www.spid.gov.it c’è un elenco esaustivo di tutti i servizi pubblici e privati in cui si può usare la SPID. 

 

SPID – Sistema Pubblico di identità digitale 
 

- A QUALI SERVIZI SI PUO’ ACCEDERE 2-  



Al momento il responsabile legale della società può 
richiedere e utilizzare la propria identità digitale per 
accedere e utilizzare i servizi online dedicati all’impresa. È 
anche possibile dotare i propri dipendenti di identità 
digitali per uso professionale della persona giuridica. 

 

SPID – Sistema Pubblico di identità digitale 
 

- SPID A UNA SOCIETA’ -  



I due strumenti hanno usi e scopi in parte diversi e in questa prima fase di implementazione del sistema SPID 
coesisteranno. 
A differenza della Carta Nazionale dei Servizi - che non è completamente dematerializzata - per l’uso dell’identità 
SPID non è necessario alcun lettore di carte e può essere utilizzata in diverse modalità (da computer fisso o da 
mobile). 

 

SPID – Sistema Pubblico di identità digitale 
 

-DIFFERENZA TRA SPID E CARTA 
NAZIONALEDEI SERVIZI -  


