
                                                                          
                       

 ...Cos'è ed cosa serve Spid? 

● SPID è un unica identità digitale con la quale accedere a tutti i 
servizi della pubblica amministrazione ad esempio tramite App IO 
per richiedere bonus ed incentivi, sgravi fiscali, per effettuare 
pagamenti ACI, IMU, (PRESTAZIONI SANITARIE attualmente l' 
App è in fase beta ed ha aderito una sola regione); 

● Per accedere al sito IMPS, per partecipare a consultazioni 
pubbliche  ad esempio ParteciPA.

In generale se possiedi un nuovo documento di identità (quello nel 
quale l'anagrafe ti ha preso l'impronta digitale) oppure hai un 
documento di identità con scadenza a breve non è strettamente 
necessario che tu possieda Spid, in tutti gli altri casi sarà sempre più 
indispensabile e necessario essere in possesso di CIE (documento 
di identità elettronico) oppure SPID dato di fatto che il documento di 
identità può essere rinnovato solo alla scadenza di 10 anni per 
maggiorenni oppure in caso di deterioramento, smarrimento o 
variazione della cittadinanza risulta in molti casi necessario 
richiedere SPID ...
Ci sono vari enti che rilasciano SPID, visita il sito 
www.spid.gov.it/richiedi-spid scegli il gestore che preferisci ed il 
metodo con il quale vuoi procedere per ottenere il servizio 
procedi tenendo vicino
 - documento d'identità valido 
 - codice fiscale
 - numero di cellulare ed indirizzo e-mail (non utilizzare l'email che 
utilizzi per lavoro)
Puoi procedere Attraverso vari metodi:
● Con riconoscimento via webcam (il più veloce ma a pagamento ad 

esempio per Infocert 29,90+iva, se invece hai un nuovo 
documento d’identità CIE è gratis)

I PREZZI VARIANO IN BASE A SERVIZI CHE SCEGLI
● Con riconoscimento di persona o in ufficio in genere è gratis 

(dipende sempre dal gestore/servizi che scegli)
 

Pag. 1

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
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● Segui le indicazioni che ti fornisce il servizio che hai scelto.
● Ottenuto le credenziali SPID quali (nome utente o e-mail)

(password) in alcuni casi (user id o codice id...dipende dal servizio 
che utilizzi)

Ci tengo a precisare che in alcune situazioni per utilizzare SPID è 
necessario:
● istallare un App che genera OTP (terzo codice che garantisce una 

maggiore sicurezza dei dati personali (Simile alla Autenticazione 
Forte per pagamenti on-line fornita dai gestori dei pagamenti 
"BANCHE") cerca nel motore di ricerca APP OTP relativa al gestore 
che hai scelto per certificare la SPID;

● in altre riceverai in automatico via SMS il terzo codice (sono la 
stessa cosa dipende da quale servizio hai scelto e se hai associato 
allo stesso il tuo numero di telefono e richiesto il servizio  Alert o 
SMS

● RICORDA PER UTILIZZARE APP ID(generatore otp) devi creare 
un CODICE DI SBLOCCO che dovrai utilizzare tutte le volte per 
accedere al servizio (scrivilo in modo da memorizzarlo)

Vale lo stesso anche per APP IO ma se preferisci in APP IO puoi 
successivamente impostare lo sblocco con impronta digitale.
 
ad esempio per POSTE ID(generatore OTP)

ad esempio per INFOCERT ID(generatore OTP)

A questo punto se hai necessità di richiedere bonus ed incentivi, 
sgravi fiscali, per effettuare pagamenti puoi istallare App IO... 
per installare App IO

Per accedere al sito IMPS collegati al sito ed ENTRA CON SPID, 
scegli l'ente di rilascio della Spid, inserisci nome utente o email 
(dipende da come ti sei registrato in Spid) e successivamente la 
password, prosegui ti richiederà di inserire il CODICE ID a questo 
punto dipende dal gestore che ti ha rilasciato SPID quindi devi inserire 
IL CODICE OTP (vedi APP ID) oppure il CODICE ID ricevuto quando 
ti sei registrato Spid (dipende dal servizio scelto)…
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https://play.google.com/store/apps/details?id=posteitaliane.posteapp.appposteid&hl=it&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.infocert.infocertid&hl=it&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.pagopa.io.app&hl=it&gl=US


● Per partecipare a consultazioni pubbliche ParteciPA puoi utilizzare 
Spid hai a disposizione tutti gli strumenti che ti sono necessari per 
accedere ai servizi.

● RICORDA se hai necessità di utilizzare il codice generato da OTP ti 
consiglio di passare da una pagina all'altra attraverso questo 
pulsante vedi figura (questo perché il terzo codice è valido per circa 
40/60 secondi, se non tieni aperte in contemporanea le pagine non 
riesci ad entrare, anche se in teoria puoi generare un nuovo OTP 
più di una volta, NUOVO OTP) 
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https://partecipa.gov.it/users/sign_in


                                   

...Segna in un foglio al momento della registrazione SPID:

- nome utente o e-mail (puoi crearti un nome utente o utilizzare e-
mail)
- password (crea una password perlomeno 8 deve contenere cifre\
lettere\caratteri speciali)
- codice id (dipende dal servizio che hai scelto per la Spid, se non lo 
possiedi devi utilizzare APP ID quindi il codice otp) 
- il codice di sblocco per l'accesso alle App che utilizzi 4/6 cifre 
dipende dalla App (se è APP IO APP ID)
...a questo punto se sono riuscita a spiegarti in maniera corretta tutti i 
passaggi non puoi sbagliare....segui le indicazioni che loro ti 
forniscono in caso di dubbi apri questo PDF…

Con l'intento di velocizzare la fruibilità di servizi necessari talvolta 
indispensabili per chi non ha molto tempo da dedicare al web di 
conseguenza ridurre il Digital Divide vi  Auguro un veloce ingresso 
nella nuova era!!

A cosa serve?
- Ridurre l’inquinamento Ambientale(non devi recarti in 
ufficio)
- Velocizzare/snellire i processi Burocratici della Pubblica 
Amministrazione
- Sicuramente altri per i quali non ne sono a conoscenza

                                  Fine…
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