
SCHEDA FLC CGIL

Indicazioni per ottenere l’Identità digitale (SPID) per accedere ai servizi della
Pubblica Amministrazione

Con il Sistema Pubblico d’Identità Digitale - SPID – si può accedere ai servizi online della
Pubblica  Amministrazione  e  dei  privati  aderenti,  con  delle  credenziali  personali
(username e password).

Lo  SPID può essere  usato  da qualsiasi  dispositivo,  computer,  tablet  e  smartphone.  Le
amministrazioni  che  consentono  l’accesso  ai  propri  servizi  online
tramite l'identità digitale unica espongono il bottone di accesso SPID

Per attivare lo SPID occorre avere a disposizione
 un indirizzo e-mail
 il numero di telefono del proprio cellulare
 un documento di identità valido (carta di identità o passaporto)*
 la tessera sanitaria con il codice fiscale*

* Durante la registrazione può esser necessario fotografarli e allegarli al form da compilare.

Cosa si deve fare
Si può scegliere tra i gestori di identità abilitati (ad esempio Ufficio Postale) a rilasciare lo
SPID (identity provider) -  https://www.spid.gov.it/richiedi-spid - e registrarsi sul loro sito.
La registrazione consiste in tre passaggi:

1. inserire i dati anagrafici
2. creare le credenziali SPID
3. effettuare il riconoscimento scegliendo tra le modalità offerte dal gestore 

Come si accede con lo SPID
L’accesso  avviene  tramite  il  bottone  di  accesso  SPID,  utilizzando  il  nome  utente  e  la
password scelti al momento della registrazione. Per alcuni servizi, che richiedono un grado
di  sicurezza  maggiore,  è  necessaria  anche  la  generazione  di  un  codice  temporaneo  di
accesso (OTP: one time password) via sms o utilizzando una “app” su smartphone o tablet.

http://www.spid.gov.it/
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