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Dalla teoria alla pratica dello 

SPID

SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è la soluzione che  permette di accedere 

a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti con 

un'unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e 

smartphone. Spid, attualmente  è gratuito.

Dove si può usare SPID

Categorie

•Agricoltura, pesca, silvicoltura e prodotti alimentari (AGRI) 

•Finanziamenti (FINA) 
•Invio e richiesta documenti (DOCS) 
•Iscrizione a servizi (ISCR) 
•Servizi INAIL (INAI) 
•Servizi di Certificazione e Autocertificazione (CERT) 
•Visure, controllo e consultazione dati (VICO) 
•Ambiente (ENVI) 

•Edilizia (EDIL) 
•Invio e richiesta documenti (DOCS) 
•Portali del cittadino (POCI) 
•Servizi INAIL (INAI) 
•Servizi di pagamento, controllo pagamenti, tasse e tributi (PAGA) 
•Visure, controllo e consultazione dati (VICO) 
•Economia e finanze (ECON) 

•Anagrafe (ANAG) 
•Fatturazione elettronica (FAEL) 
•Finanziamenti (FINA) 
•Richieste e prenotazioni (RIPR) 
•Servizi INAIL (INAI) 
•Servizi INPS (INPS) 

https://www.spid.gov.it/categorie/agricoltura-pesca-silvicoltura-e-prodotti-alimentari-agri
https://www.spid.gov.it/servizi
https://www.spid.gov.it/servizi
https://www.spid.gov.it/categorie/economia-e-finanze-econ/servizi-inps-inps
https://www.spid.gov.it/categorie/economia-e-finanze-econ/servizi-inail-inai
https://www.spid.gov.it/categorie/economia-e-finanze-econ/richieste-e-prenotazioni-ripr
https://www.spid.gov.it/categorie/economia-e-finanze-econ/finanziamenti-fina
https://www.spid.gov.it/categorie/economia-e-finanze-econ/fatturazione-elettronica-fael
https://www.spid.gov.it/categorie/economia-e-finanze-econ/anagrafe-anag
https://www.spid.gov.it/categorie/economia-e-finanze-econ
https://www.spid.gov.it/categorie/ambiente-envi/visure-controllo-e-consultazione-dati-vico
https://www.spid.gov.it/categorie/ambiente-envi/servizi-di-pagamento-controllo-pagamenti-tasse-e-tributi-paga
https://www.spid.gov.it/categorie/ambiente-envi/servizi-inail-inai
https://www.spid.gov.it/categorie/ambiente-envi/portali-del-cittadino-poci
https://www.spid.gov.it/categorie/ambiente-envi/invio-e-richiesta-documenti-docs
https://www.spid.gov.it/categorie/ambiente-envi/edilizia-edil
https://www.spid.gov.it/categorie/ambiente-envi
https://www.spid.gov.it/categorie/agricoltura-pesca-silvicoltura-e-prodotti-alimentari-agri/visure-controllo-e-consultazione-dati-vico
https://www.spid.gov.it/categorie/agricoltura-pesca-silvicoltura-e-prodotti-alimentari-agri/servizi-di-certificazione-e-autocertificazione-cert
https://www.spid.gov.it/categorie/agricoltura-pesca-silvicoltura-e-prodotti-alimentari-agri/servizi-inail-inai
https://www.spid.gov.it/categorie/agricoltura-pesca-silvicoltura-e-prodotti-alimentari-agri/iscrizione-a-servizi-iscr
https://www.spid.gov.it/categorie/agricoltura-pesca-silvicoltura-e-prodotti-alimentari-agri/invio-e-richiesta-documenti-docs
https://www.spid.gov.it/categorie/agricoltura-pesca-silvicoltura-e-prodotti-alimentari-agri/finanziamenti-fina
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•Servizi Sociali e della Comunità (SESO) 
•Servizi di Certificazione e Autocertificazione (CERT) 
•Servizi di pagamento, controllo pagamenti, tasse e tributi (PAGA) 
•Servizi per le famiglie (FAMI) 
•Tutte le categorie per Economia e finanze (ECON)... 
•Energia (ENER) 

•Visure, controllo e consultazione dati (VICO) 
•Giustizia, sistema giuridico e sicurezza pubblica (JUST) 

•Servizi INPS (INPS) 
•Utilità (UTIL) 
•Governo e settore pubblico (GOVE) 

•Anagrafe (ANAG) 
•Edilizia (EDIL) 
•Finanziamenti (FINA) 
•Invio e richiesta documenti (DOCS) 
•Iscrizione a servizi (ISCR) 
•Portali del cittadino (POCI) 
•Richieste e prenotazioni (RIPR) 
•SUAP Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) 
•Servizi INAIL (INAI) 
•Servizi INPS (INPS) 
•Tutte le categorie per Governo e settore pubblico (GOVE)... 
•Istruzione, cultura e sport (EDUC) 

•Finanziamenti (FINA) 
•Invio e richiesta documenti (DOCS) 
•Iscrizione a servizi (ISCR) 
•Richieste e prenotazioni (RIPR) 
•Servizi Audio, Video e Multimediali (MULT) 
•Servizi INAIL (INAI) 
•Servizi INPS (INPS) 
•Servizi Scuola e Università (SCUN) 
•Servizi di pagamento, controllo pagamenti, tasse e tributi (PAGA) 
•Servizi per le famiglie (FAMI) 
•Tutte le categorie per Istruzione, cultura e sport (EDUC)... 
•Popolazione e società (SOCI) 

https://www.spid.gov.it/categorie/popolazione-e-societa-soci
https://www.spid.gov.it/categorie/istruzione-cultura-e-sport-educ
https://www.spid.gov.it/categorie/istruzione-cultura-e-sport-educ/servizi-per-le-famiglie-fami
https://www.spid.gov.it/categorie/istruzione-cultura-e-sport-educ/servizi-di-pagamento-controllo-pagamenti-tasse-e-tributi-paga
https://www.spid.gov.it/categorie/istruzione-cultura-e-sport-educ/servizi-scuola-e-universita-scun
https://www.spid.gov.it/categorie/istruzione-cultura-e-sport-educ/servizi-inps-inps
https://www.spid.gov.it/categorie/istruzione-cultura-e-sport-educ/servizi-inail-inai
https://www.spid.gov.it/categorie/istruzione-cultura-e-sport-educ/servizi-audio-video-e-multimediali-mult
https://www.spid.gov.it/categorie/istruzione-cultura-e-sport-educ/richieste-e-prenotazioni-ripr
https://www.spid.gov.it/categorie/istruzione-cultura-e-sport-educ/iscrizione-a-servizi-iscr
https://www.spid.gov.it/categorie/istruzione-cultura-e-sport-educ/invio-e-richiesta-documenti-docs
https://www.spid.gov.it/categorie/istruzione-cultura-e-sport-educ/finanziamenti-fina
https://www.spid.gov.it/categorie/istruzione-cultura-e-sport-educ
https://www.spid.gov.it/categorie/governo-e-settore-pubblico-gove
https://www.spid.gov.it/categorie/governo-e-settore-pubblico-gove/servizi-inps-inps
https://www.spid.gov.it/categorie/governo-e-settore-pubblico-gove/servizi-inail-inai
https://www.spid.gov.it/categorie/governo-e-settore-pubblico-gove/suap-sportello-unico-attivita-produttive-suap
https://www.spid.gov.it/categorie/governo-e-settore-pubblico-gove/richieste-e-prenotazioni-ripr
https://www.spid.gov.it/categorie/governo-e-settore-pubblico-gove/portali-del-cittadino-poci
https://www.spid.gov.it/categorie/governo-e-settore-pubblico-gove/iscrizione-a-servizi-iscr
https://www.spid.gov.it/categorie/governo-e-settore-pubblico-gove/invio-e-richiesta-documenti-docs
https://www.spid.gov.it/categorie/governo-e-settore-pubblico-gove/finanziamenti-fina
https://www.spid.gov.it/categorie/governo-e-settore-pubblico-gove/edilizia-edil
https://www.spid.gov.it/categorie/governo-e-settore-pubblico-gove/anagrafe-anag
https://www.spid.gov.it/categorie/governo-e-settore-pubblico-gove
https://www.spid.gov.it/categorie/giustizia-sistema-giuridico-e-sicurezza-pubblica-just/utilita-util
https://www.spid.gov.it/categorie/giustizia-sistema-giuridico-e-sicurezza-pubblica-just/servizi-inps-inps
https://www.spid.gov.it/categorie/giustizia-sistema-giuridico-e-sicurezza-pubblica-just
https://www.spid.gov.it/categorie/energia-ener/visure-controllo-e-consultazione-dati-vico
https://www.spid.gov.it/categorie/energia-ener
https://www.spid.gov.it/categorie/economia-e-finanze-econ
https://www.spid.gov.it/categorie/economia-e-finanze-econ/servizi-per-le-famiglie-fami
https://www.spid.gov.it/categorie/economia-e-finanze-econ/servizi-di-pagamento-controllo-pagamenti-tasse-e-tributi-paga
https://www.spid.gov.it/categorie/economia-e-finanze-econ/servizi-di-certificazione-e-autocertificazione-cert
https://www.spid.gov.it/categorie/economia-e-finanze-econ/servizi-sociali-e-della-comunita-seso
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•Anagrafe (ANAG) 
•Edilizia (EDIL) 
•Finanziamenti (FINA) 
•Invio e richiesta documenti (DOCS) 
•Servizi Sociali e della Comunità (SESO) 
•Servizi di Certificazione e Autocertificazione (CERT) 
•Servizi di avvisi e notifiche (NOTI) 
•Servizi di connettività pubblica (SECO) 
•Servizi per le famiglie (FAMI) 
•Visure, controllo e consultazione dati (VICO) 
•Regioni e città (REGI) 

•Invio e richiesta documenti (DOCS) 
•Salute (HEAL) 

•Anagrafe (ANAG) 
•Fascicolo Sanitario Elettronico (FSAE) 
•Servizi INAIL (INAI) 
•Servizi INPS (INPS) 
•Servizi Sanitari (SESA) 
•Scienza e tecnologia (TECH) 

•Servizi INAIL (INAI) 
•Trasporti (TRAN) 

•Invio e richiesta documenti (DOCS) 
•Servizi INAIL (INAI) 
•Servizi di Certificazione e Autocertificazione (CERT)

 
Richiedere lo SPID

Per richiedere e ottenere le tue credenziali SPID, il Sistema Pubblico di 

Identità Digitale, devi esser maggiorenne. 

Di cosa si ha bisogno
 
SE SI RISIEDE IN ITALIA 

 un indirizzo e-mail 
 il numero di telefono del cellulare che usi normalmente 

https://www.spid.gov.it/categorie/trasporti-tran/servizi-di-certificazione-e-autocertificazione-cert
https://www.spid.gov.it/categorie/trasporti-tran/servizi-inail-inai
https://www.spid.gov.it/categorie/trasporti-tran/invio-e-richiesta-documenti-docs
https://www.spid.gov.it/categorie/trasporti-tran
https://www.spid.gov.it/categorie/scienza-e-tecnologia-tech/servizi-inail-inai
https://www.spid.gov.it/categorie/scienza-e-tecnologia-tech
https://www.spid.gov.it/categorie/salute-heal/servizi-sanitari-sesa
https://www.spid.gov.it/categorie/salute-heal/servizi-inps-inps
https://www.spid.gov.it/categorie/salute-heal/servizi-inail-inai
https://www.spid.gov.it/categorie/salute-heal/fascicolo-sanitario-elettronico-fsae
https://www.spid.gov.it/categorie/salute-heal/anagrafe-anag
https://www.spid.gov.it/categorie/salute-heal
https://www.spid.gov.it/categorie/regioni-e-citta-regi/invio-e-richiesta-documenti-docs
https://www.spid.gov.it/categorie/regioni-e-citta-regi
https://www.spid.gov.it/categorie/popolazione-e-societa-soci/visure-controllo-e-consultazione-dati-vico
https://www.spid.gov.it/categorie/popolazione-e-societa-soci/servizi-per-le-famiglie-fami
https://www.spid.gov.it/categorie/popolazione-e-societa-soci/servizi-di-connettivita-pubblica-seco
https://www.spid.gov.it/categorie/popolazione-e-societa-soci/servizi-di-avvisi-e-notifiche-noti
https://www.spid.gov.it/categorie/popolazione-e-societa-soci/servizi-di-certificazione-e-autocertificazione-cert
https://www.spid.gov.it/categorie/popolazione-e-societa-soci/servizi-sociali-e-della-comunita-seso
https://www.spid.gov.it/categorie/popolazione-e-societa-soci/invio-e-richiesta-documenti-docs
https://www.spid.gov.it/categorie/popolazione-e-societa-soci/finanziamenti-fina
https://www.spid.gov.it/categorie/popolazione-e-societa-soci/edilizia-edil
https://www.spid.gov.it/categorie/popolazione-e-societa-soci/anagrafe-anag
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 un documento di identità valido (uno tra: carta di identità, passaporto, 
patente, permesso di soggiorno)* 

 la  tessera sanitaria con il codice fiscale* 

SE  SI RISIEDI ALL'ESTERO 

 un indirizzo e-mail 
 il numero di telefono del cellulare che usi normalmente 
 un documento di identità italiano valido (uno tra: carta di identità, passaporto, 

patente)* 
 il codice fiscale 

Il tesserino della tessera sanitaria o del codice fiscale costituiscono ulteriori elementi a 

supporto del processo di verifica dell’identità che concorrono a contrastare, grazie alla 

verifica dell’autenticità degli stessi su basi dati nazionali non pubbliche, il furto di identità. 

Cosa  fare per ottenere SPID

Scegliere uno degli 8 Identity provider ( Aruba, Infocert, Intesa, Namirial, Poste, 

Register, Sielte, Tim o Lepida. Questi soggetti  ti offrono diverse modalità per richiedere e 

ottenere SPID, puoi scegliere quella più adatta alle tue esigenze. e registrarsi sul loro sito.

La registrazione si concretizza in 3 step: 

1. Inserire i dati anagrafici 

2. Creare le proprie credenziali SPID 

3. Effettuare il riconoscimento 

I tempi di rilascio dell'identità digitale dipendono dai singoli Identity Provider. 

Come scegliere  tra i diversi Identity Provider?

Gli Identity Provider forniscono diverse modalità di registrazione gratuitamente o a pagamento e i 

rispettivi SPID hanno diversi livelli di sicurezza. 

La tabella qui sotto fornisce un quadro della situazione. In particolare si  consiglia di soffermarsi sui

seguenti parametri. 

 Scegliere la modalità di riconoscimento che  risulta più comoda (di persona, tramite Carta 

d’Identità Elettronica (CIE)*, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Firma Digitale o tramite 

webcam);
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 Scegliere sulla base del livello di sicurezza di SPID che  serve;

 Se si è già cliente di uno degli Identity Provider, la registrazione è semplificata;

 Per i cittadini italiani residenti all’estero, bisogna fare attenzione a chi offre il servizio per 

l’estero.

1.  RICONOSCIMENTO ( DI PERSONA,CIE,CNS è
gratis) con WEB CAM A PAGAMENTO Invio del codice OTP anche via sms 

2.  RICONOSCIMENTO( DI PERSONA,CIE,CNS è
gratis) con WEB CAM A PAGAMENTO Invio del codice OTP anche via sms 

3.  RICONOSCIMENTO( DI PERSONA,CIE,CNS è
gratis) con WEB CAM A PAGAMENTO.

4.  RICONOSCIMENTO( DI PERSONA,CIE,CNS è
gratis) con WEB CAM A PAGAMENTO Invio del codice OTP anche via sms .

5.  RICONOSCIMENTO( DI PERSONA,CIE,CNS è
gratis)  Invio del codice OTP anche via sms 

6.     RICONOSCIMENTODI PERSONA [GRATIS IN
UFFICIO POSTALE a pagamento a domicilio],(CIE,CNS è gratis)  Invio del codice

OTP anche via sms 

7.  RICONOSCIMENTO( DI PERSONA,CIE,CNS è
gratis) con WEB CAM  GRATIS Invio del codice OTP anche via sms 

8.  RICONOSCIMENTO( DI PERSONA,CIE,CNS è
gratis) con WEB CAM A     PAGAMENTO Invio del codice OTP anche via sms 

9.  RICONOSCIMENTO( DI PERSONA,CIE,CNS è gratis) con WEB CAM
A PAGAMENTO Invio del codice OTP anche via sms 

 

Si comunica, pertanto, che, chi è interessato alla richiesta dello SPID, martedì 18/2/2020 si 

procederà a tale attività.

(Naturalmente sono necessari i documenti a margine evidenziati)

Cordialità E. Martano
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