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COS’E’ SPID 
SPID è il sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di 
accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti 
con un’identità digitale unica. L’identità SPID è costituita da credenziali (nome 
utente e password) che vengono rilasciate all’utente e che permettono l’accesso 
a tutti i servizi online. 
QUALI DOCUMENTI MI SERVONO PER RICHIEDERE LO SPID? 
Per richiedere e ottenere le tue credenziali SPID hai bisogno di: un documento 
di identità valido (carta di identità o passaporto) e la tua tessera sanitaria. Ti 
servirà anche: un indirizzo e-mail e il numero di telefono del cellulare che usi 
normalmente (anche se non sei tu l’intestatario del contratto). 
A CHI MI DEVO RIVOLGERE E COSA DEVO FARE 
Per ottenere le tue credenziali SPID devi rivolgerti a Aruba, Infocert, Intesa, 
Namirial, Poste, Register, Sielte, Tim o Lepida. Questi soggetti (detti identity 
provider) ti offrono diverse modalità per richiedere e ottenere SPID, puoi 
scegliere quella più adatta alle tue esigenze. Tutte le informazioni su dove e 
come chiedere le tue credenziali SPID sul sito spid.gov.it/richiedi-spid. 
Le credenziali SPID rilasciate da Aruba, Infocert, Intesa, Namirial, Poste, 
Register, Sielte, Tim e Lepida sono uguali. Puoi scegliere liberamente il 
soggetto che ti permette di completare la procedura di registrazione in maniera 
per te più semplice. Ad esempio verifica qual è l’ufficio per il completamento 
della registrazione più vicino a casa tua cosı ̀potrai risparmiare tempo. 
SPID E’ GRATUITO?  
Si, puoi richiedere gratuitamente le tue credenziali SPID a uno dei soggetti 
abilitati (Aruba, Infocert, Intesa, Namirial, Poste, Register, Sielte, Tim o Lepida). 
Aruba, Infocert, Poste, Tim e Lepida oltre alla modalità di erogazione gratuita, 
offrono anche modalità di registrazione a pagamento. Tutte le informazioni su 
dove e come chiedere le tue credenziali SPID sul sito spid.gov.it/richiedi-spid. 
ESISTONO ANCHE ALTRE MODALITA’ PER OTTENERE SPID? 
Si, esiste anche un’altra modalità che prevede l’utilizzo di firma digitale, carta 
d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) Ricorda che in 
questo hai bisogno di un lettore di smart card da collegare al computer e che la 
CIE e la CNS devono essere preventivamente abilitate per l’utilizzo dei servizi 
online. 



Se sei in possesso di CIE, CNS o firma digitale puoi completare la procedura 
online con Aruba, Infocert, Poste Italiane, Sielte, Tim e Lepida. Se disponi di 
CNS o firma digitale puoi scegliere anche tra Namirial e Register. Se disponi di 
firma digitale puoi scegliere Intesa. 
CHE DIFFERENZE CI SONO FRA I TRE DEIVERSI LIVELLI DI SICUREZZA? 
- Il primo livello permette di accedere ai servizi online attraverso un nome utente 
e una password scelti dall’utente. 
- Il secondo livello – necessario per servizi che richiedono un grado di sicurezza 
maggiore - permette l’accesso attraverso un nome utente e una password scelti 
dall’utente, più la generazione di un codice temporaneo di accesso (one time 
password). 
- Il terzo livello, oltre al nome utente e la password, richiede un supporto fisico 
(es. smart card) per l’identificazione. 
Per accedere alla piattaforma del SCU e fare domanda per uno dei progetti 
finanziati servirà uno SPID di livello 2. 
 
 


