
1 
 

 

 

 

Come richiedere SPID  

(sistema pubblico di identità digitale) 
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Cos’è SPID  

SPID è il sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione 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. 

Si può attivare SPID  

Se si è maggiorenne e in possesso di un documento di riconoscimento italiano valido e di una tessera sanitaria o del tesserino del 

codice fiscale 

Cosa si deve fare per ottenere SPID se si risiede in Italia 

Per ottenere lo SPID si deve avere a disposizione:  

• indirizzo e-mail personale (non usare indirizzi di lavoro o altre e-mail a cui un giorno si potrebbe non avere più accesso); 

• numero di telefono del cellulare che si usa normalmente (anche se non si è l’intestatario del contratto);  

• documento di identità valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente);  

• tessera sanitaria con il codice fiscale (oppure il certificato di attribuzione).  

Cosa si deve fare per ottenere SPID se si risiede all’estero  

Se si risiede all’estero o si è cittadino italiano residente all’estero (iscritto all’AIRE), per richiedere SPID serviranno:  

• indirizzo e-mail personale (non usare indirizzi di lavoro o altre e-mail a cui un giorno si potrebbe non avere più accesso);  

• numero di telefono cellulare italiano o estero che si usa normalmente (anche se non si è l’intestatario del contratto);  

• documento di identità valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente);  

• tesserino del codice fiscale (oppure il certificato di attribuzione). 

Quando si sceglie il gestore d’identità, devono essere selezionati quelli che coprono l’area geografica d’interesse.  

Cosa si deve fare per ottenere SPID se si è cittadino straniero in Italia  

Se si è cittadino straniero con permesso di soggiorno e residente in Italia, per richiedere SPID serviranno:  
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• indirizzo e-mail personale (non usare indirizzi di lavoro o altre e-mail a cui un giorno si potrebbe non avere più accesso);  

• numero di telefono cellulare italiano o estero che si usa normalmente (anche se non si è l’intestatario del contratto);  

• documento di identità italiano valido, ad esempio la carta di identità;  

• tessera sanitaria con il codice fiscale o il tesserino del codice fiscale (oppure i rispettivi certificati di attribuzione).  

Non è possibile richiedere SPID usando il permesso di soggiorno, ma con questo si può ottenere la carta d’identità che servirà 

per richiedere SPID.  

Cosa si deve fare per ottenere SPID 

Prima di attivare SPID ci si deve ricordare che si deve essere maggiorenne e avere a disposizione: documento italiano in corso di 

validità, tessera sanitaria (o tesserino codice fiscale), e-mail e numero di cellulare personali.  

Si deve scegliere tra i gestori di identità abilitati (Identity Provider) e registrati sul loro sito. 

La registrazione consiste in tre passaggi: 

1. inserire i propri dati anagrafici; 

2. creare le credenziali SPID; 

3. effettuare il riconoscimento scegliendo tra le modalità offerte dal gestore.  

Si trovano modalità gratuite o a pagamento, da conoscere prima di procedere nell’attivazione. I tempi di rilascio dell'identità digitale 

dipendono dai singoli gestori 

Scegliere l’identity provider 

Una volta in possesso di tutti i documenti necessari ci si può rivolgere a uno dei soggetti che erogano le credenziali SPID (identity 

provider). Esistono diverse modalità per richiedere e ottenere le credenziali uniche, si può scegliere quella più adatta alle proprie 

esigenze. 

Tutte le informazioni per ottenere SPID e per richiederlo si trovano all’indirizzo https://www.agid.gov.it/it/spid oppure 

direttamente all’indirizzo https://www.spid.gov.it/richiedi-spid 

In alternativa ci si può recare presso una delle pubbliche amministrazioni che possono svolgere le procedure per identificazione, 

consentendo quindi il rilascio successivo di SPID. Gli uffici abilitati si possono trovare all’indirizzo  https://www.spid.gov.it/scopri-le-

https://www.agid.gov.it/it/spid
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
https://www.spid.gov.it/scopri-le-pa-per-ottenere-spid
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pa-per-ottenere-spid. Dopo la verifica si riceverà via e-mail un file (denominato “pacchetto di attivazione”) che si potrà usare online per 

completare il riconoscimento ed ottenere SPID, scegliendo uno tra i gestori di identità che hanno aderito alla nuova modalità.  

Come scegliere tra i gestori d’identità 

I gestori d’identità forniscono diverse tipologie di attivazione e tre diversi livelli di sicurezza tra cui scegliere. Se si risiede all’estero (ad 

esempio se un cittadino italiano è iscritto all’AIRE), si sceglie una modalità di riconoscimento contrassegnata dall’icona EU o mondo 

 
 

Le modalità di riconoscimento attive 

• di persona, presso gli uffici dei gestori di identità digitale; 

• via webcam, con operatore messo a disposizione dal gestore di identità o con un selfie audio-video, insieme al versamento di 

una somma simbolica tramite bonifico bancario come ulteriore strumento di verifica della tua identità; 

• con Carta d'Identità Elettronica (CIE) o passaporto elettronico, identificandoti attraverso le app dei gestori, scaricabili dai principali 

app store; 

• con CIE, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è possibile usare anche la tessera sanitaria, oppure con firma digitale grazie all’ausilio 

di un lettore (ad esempio la smart card) e del relativo pin. 

Le differenze tra i tre livelli di sicurezza 

Ogni servizio richiede l’accesso con un determinato livello sicurezza. Ci si deve assicurare di scegliere un gestore che garantisca il 

livello di sicurezza di cui si ha bisogno:  

• livello 1, con le credenziali SPID dell’utente (nome utente e password); 

• livello 2, con le credenziali SPID e la generazione di un codice temporaneo di accesso one time password (OTP) o l'uso di un’app 

fruibile attraverso un dispositivo, come ad esempio uno smartphone; 

• livello 3, prevede l’utilizzo di ulteriori soluzioni di sicurezza e di eventuali dispositivi fisici (es. smart card) che vengono erogati dal 

gestore dell’identità. 

https://www.spid.gov.it/scopri-le-pa-per-ottenere-spid
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid#livelli-sicurezza

