
Istruzioni per iscriversi a SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale 

Cos'è SPID 
SPID è il nuovo sistema di login che permette a cittadini e imprese di accedere con 
un’unica identità digitale, da molteplici dispositivi, a tutti i servizi online di pubbliche 
amministrazioni e imprese aderenti. 

Grazie a SPID vengono meno le decine di password, chiavi e codici necessari oggi per 
utilizzare i servizi online di Pa e imprese. L’identità SPID è costituita da credenziali con 
caratteristiche differenti in base al livello di sicurezza richiesto per l’accesso. Esistono tre 
livelli di sicurezza, ognuno dei quali corrisponde a un diverso livello di identità SPID.   

I tre livelli di sicurezza 
Esistono tre livelli di sicurezza, ognuno dei quali corrisponde a un diverso livello di identità 
SPID: 

• Livello 1: permette l’accesso ai servizi con nome utente e password; 
• Livello 2: permette l'accesso ai servizi con nome utente e password insieme ad un codice 

temporaneo che ti viene inviato via sms o con app mobile dedicata; 
• Livello 3: permette l'accesso ai servizi con nome utente e password e l'utilizzo di un dispositivo di 

accesso. 

Pubbliche amministrazioni e privati definiscono autonomamente il livello di sicurezza 
necessario per poter accedere ai propri servizi digitali. 

Come si ottiene l’Identità Digitale? 
L’identità SPID è rilasciata dai Gestori di Identità Digitale (Identity Provider), soggetti 
privati accreditati da AgID che, nel rispetto delle regole emesse dall’Agenzia, forniscono le 
identità digitali e gestiscono l’autenticazione degli utenti. 

Ad eccezione di POSTE ITALIANE che lo fornisce gratuitamente se richiesto prima del 30 
dicembre e per la durata di due anni, in tutti gli altri fornitori il servizio è a pagamento 

Vediamo come fare la richiesta per SPID su poste italiane. 

Va eseguita una prima registrazione on line sul sito: https://posteid.poste.it/ 

Chi è registrato a poste.it deve registrarsi di nuovo 

A meno che non si ha un conto bancoposta con telefono certificato bisogna scegliere la 
voce: “SE NON HAI NESSUNO DEGLI STRUMENTI ELENCATI” indicato sulla immagine 
di seguito con una freccia 

https://posteid.poste.it/


 
 

Vengono richiesti:  

• tutti i dati anagrafici del richiedente; 
•  un numero di cellulare su cui viene inviato un codice di controllo da inserire sul sito 

per proseguire la registrazione; 
•  Un indirizzo email su cui viene inviato un codice per proseguire la registrazione, 
• Un unico file Jpg o Pdf con l’immagine frontale sia del documento di identità 

che del codice fiscale (che quindi va preparato prima) Si può fare una scansione 
oppure se non si ha a disposizione una scanner fate una foto col cellulare facendo 
attenzione che sia a bassa risoluzione perché il sistema non accetta file molto 
grandi 

• Un unico file Jpg o Pdf del retro sia del documento di identità che del codice 
fiscale con tutte le avvertenze del punto precedente. 

Dopo un po’ che avete completato la registrazione on line vi arriva sul cellulare un codice 
pratica e facendo passare almeno 24 ore vi recherete presso l’ufficio postale per il 
riconoscimento presentando gli stessi documenti che avete prodotto sul sito. 

Spero di esservi stato di aiuto e che a voi la procedura funzioni correttamente. 

Marcello Cristini 
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