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COS’È LO SPID?

Lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è la soluzione che ti 
permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei 

soggetti privati aderenti con un'unica Identità Digitale (username e 
password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone.

L’utilizzo dello SPID è gratuito.
Anche richiedere SPID è gratuito, ma se decidi di farlo con il 

riconoscimento via webcam, gli operatori potrebbero richiedere il 
pagamento per questo servizio aggiuntivo.



SE RISIEDI IN ITALIA
• un indirizzo e-mail 
• il numero di telefono del cellulare 
che usi normalmente 
• un documento di identità valido 
(carta di identità o passaporto o 
patente o permesso di soggiorno)* 
• la tua tessera sanitaria con il codice 
fiscale* 

* Ti segnaliamo che durante la registrazione può 
esser necessario fotografare tali documenti e allegarli 

al Form che compilerai.

SE RISIEDI ALL’ESTERO

• un indirizzo e-mail 
• il numero di telefono del cellulare 
che usi normalmente 
• un documento di identità italiano 
valido (carta di identità o passaporto 
o patente)* 
• il tuo tesserino del codice fiscale*

Di cosa hai bisogno per creare 
la tua identità digitale?



Cosa devi fare per ottenere SPID
Scegli uno degli 8 Identity provider e registrati sul loro sito

La registrazione è fatta di 3 passaggi: 

1. INSERISCI I DATI ANAGRAFICI 

2. CREA LE TUE CREDENZIALI SPID 

3. EFFETTUA IL RICONOSCIMENTO: 

riconoscimento di persona, riconoscimento via webcam, riconoscimento Carta d’Identità Elettronica (CIE), 
Carta Nazionale dei Servizi (CNS), riconoscimento firma digitale, invio del codice OTP, anche via sms. 

Si fa presente che le tempistiche di rilascio dell’identità digitale dipendono dai singoli Identity Provider. Gli 
Identity Provider assegnano diverse modalità di registrazione in modo gratuito oppure a pagamento e i rispettivi 

SPID hanno differenti livelli di sicurezza.



Vi consigliamo di procurarvi le credenziali SPID 
attraverso Identity Provider: PosteID

Scorrere la pagina fino a trovare il logo di PosteID

Puoi attivare le tue credenziali SPID IN MODO GRATUITO 
presso gli Uffici postali e ONLINE. 

Se possiedi una Carta d’Identità Elettronica o una Carta Nazionale dei Servizi attiva 
oppure una firma digitale, sarà sufficiente completare la registrazione completamente 

online tramite un lettore di smart card da collegare al tuo computer.



Scorrendo il banner noterai…
Cliccando sarai indirizzato al sito ufficiale delle Poste italiane, attraverso cui 

dovrai creare la tua Identità Digitale. 

Avendo la PostePay potrai creare il tuo SPID in modo comodo dal tuo pc o 
smartphone. 

Dopo aver inserito le credenziali PosteID, dovrai selezionare SERVIZI ONLINE 
(in alto a destra) e cliccare su Identità Digitale POSTEID, 

abilitato a SPID. 

Se sei già registrato e possiedi una PostePay potrai cliccare direttamente su 
REGISTRATI SUBITO. 

N.B. La PostePay deve essere intestata al diretto interessato, non verranno considerate le PostePay che sono intestate ai 
terzi (padre, madre, sorelle, fratelli…).



Ora dovrai scegliere lo strumento di identificazione tra:
1. RICONOSCIMENTO DI PERSONA 

Registrati online fornendo i tuoi dati e scegli se farti identificare in Ufficio Postale (servizio GRATUITO) o a domicilio (servizio a PAGAMENTO, 
EURO 14.50). TENERE A PORTATA DI MANO: un indirizzo e-mail, il tuo numero di cellulare, la tessera sanitaria e un documento di 

riconoscimento. Seguire le richieste di poste italiane per concludere la registrazione. Arriverà per mail la conferma della registrazione e 
successivamente rivolgiti ad un Ufficio Postale adibito all’attivazione del portare SPID. 

2. CON DOCUMENTO ELETTRONICO (passaporto e carta d’identità) 

3. SMS SU CELLULARE CERTIFICATO
Se sei titolare di un conto BancoPosta o di una Postepay e hai certificato il tuo numero di cellulare, potrai registrarti inserendo le 

tue credenziali poste.it e il codice di verifica che riceverai via SMS sul tuo numero di cellulare certificato. 

N.B. Ricordati di scaricare l’app POSTEID sul tuo smartphone (ti servirà per il QR). Seguire le richieste di poste italiane per completare la 
registrazione.

4. LETTORE BANCOPOSTA 
Quando avrai ricevuto le credenziali SPID, potrai compilare la domanda ed entrare a far parte 

con Solidarietà e Cooperazione CIPSI degli operatori volontari in servizio civile! 

N.B. Ti ricordiamo di conservare accuratamente la password e le relative credenziali per poter accedere quando occorra allo SCU.



CONTATTACI SE AVESSI BISOGNO 
DI ULTERIORI INFORMAZIONI:

Associazione C.I.P.S.I. – Coordinamento di Iniziative 
Popolari di Solidarietà Internazionale

Tel. 06/5414894 – email: cipsi@cipsi.it

web: www.cipsi.it
Sede: Largo Camesena n. 16 – 00157 Roma

mailto:cipsi@cipsi.it
http://www.cipsi.it/

