
Guida

spid e

firma 
elettronica
come ottenerli 
in modo semplice e sicuro



spid
cos’è e chi può richiederlo

SPID: Sistema Pubblico di Identità Digitale è un 
sistema di riconoscimento che permette di 
identificare un cittadino grazie ad un nome utente 
e password unici. 
Viene usato per accedere ai servizi online della 
Pubblica Amministrazione (es: INAIL, INPS, 
Agenzia delle Entrate...).

Può essere richiesto da tutti i cittadini italiani o 
comunque in possesso di una carta d’identità e di
Un codice fiscale italiani in corso di validità, che 
siano maggiorenni, residenti in Italia o all’estero.



spid
cosa serve per ottenerlo

Un numero di telefono, anche con contratto 
non intestato.

Un indirizzo e-mail.

Un documento di identità valido a scelta tra: 
carta di identità elettronica (formato 
tessera), patente o passaporto.

La propria tessera sanitaria con il codice 
fiscale.

Le credenziali SPID si possono richiedere gratuitamente ad uno degli Identity 
Provider abilitati (Poste Italiane, Aruba, Infocert, Intesa, Namirial, Register, 
Sielte, Tim o Lepida). Puoi verificare tutti i provider attivi qui.

Le credenziali SPID si possono richiedere a uno degli Identity Provider abilitati 
(Poste Italiane, Aruba, Infocert, Intesa, Namirial, Register, Sielte, Tim, Lepida).

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid#tabella-idp


PosteID è l’Identità Digitale che Poste 
Italiane mette a disposizione dei Cittadini 
per consentire:

L’accesso ai servizi in rete della 
Pubblica Amministrazione e dei 
soggetti privati aderenti al 
Servizio Pubblico di Identità 
Digitale SPID;

L’accesso ai servizi che Poste 
Italiane offre privatamente ai 
suoi clienti.

Come richiederlo:

ONLINE
Se hai un cellulare 
certificato presso Poste 
Italiane, il lettore 
Bancoposta, una Carta 
Nazionale dei Servizi 
(attiva) una Carta d’Identità 
Elettronica (attiva) o una 
Firma Digitale, puoi 
registrarti direttamente sul 
sito posteid.poste.it

IN APP POSTEID
Se sei in possesso di un 
documento elettronico 
(Passaporto Italiano o 
Carta d’Identità Elettronica), 
puoi ottenere in pochi 
minuti l’Identità Digitale 
completamente in App. Le 
caratteristiche dei 
dispositivi abilitati sono 
descritte nella Guida utente 
del servizio posteID

IN UFFICIO POSTALE
Se non hai strumenti di 
identificazione online, 
prima devi registrarti su 
posteid.poste.id e poi 
recarti in un ufficio 
postale per essere 
identificato in pochi 
minuti. Cerca l’ufficio 
postale più vicino a te.

spid
Poste Italiane

Guarda il tutorial di poste italiane

https://posteid.poste.it/index.shtml
https://posteid.poste.it/risorse/condivise/doc/guida_utente.pdf
https://www.poste.it/cerca/index.html#/
https://www.youtube.com/watch?v=iApwtliH2IQ


spid
Poste – Riconoscimento di Persona

Scegli «riconoscimento di persona».

Tieni i documenti a portata di mano.

Compila i campi con i dati richiesti e poi recati in ufficio postale, entro 
30 giorni, per completare l’identificazione. 

Al termine della procedura riceverai un SMS con una password 
provvisoria e un’e-mail di benvenuto con le istruzioni per completare 
la registrazione e scegliere la tua password definitiva. 

Hai 10 giorni di tempo per completare la procedura online. 
Una volta inserita la tua password provvisoria, il sistema ti consentirà 
di richiedere l’invio di una nuova e-mail di benvenuto. 



spid
Richiesta in App PosteID
Puoi richiederla direttamente in App
PostelD. Una volta aperta l'App, clicca sul 
bottone "Registrati" e:

Scegli la tipologia di Documento Elettronico 
(Passaporto rilasciato dopo il 2006 o Carta  
d'Identità - CE 3.0).

Fotografa il Documento Elettronico scelto per 
l'identificazione.

Avvicina il Documento Elettronico allo 
smartphone, in modo da eseguire il processo 
automatizzato di lettura dei dati contenuti nel 
chip.

Scatta un selfie del tuo volto con il Documento 
Elettronico posizionato sotto il mento.

Fotografa fronte/retro la tua Tessera Sanitaria o, 
se previsto, il Codice Fiscale.

Registra un breve video, nel quale ti sarà 
richiesto di pronunciare una frase proposta sullo 
schermo dello smartphone.

Se scegli la CIE come documento per l'identificazione e sei in 
possesso del PIN, puoi effettuare una procedura semplificata senza 
effettuare video e selfie. Una volta effettuati i passi sopra descritti, 
potrai completare la procedura - inserendo alcuni dati anagrafici e 
scegliendo le tue credenziali - su una pagina Web raggiungibile dal 
browser dello smartphone o da qualunque altro dispositivo dotato di 
browser e connessione ad Internet.



spid
Come funziona

Una volta attivata l’identità digitale tramite le poste, scarica l’app POSTEID in 
caso non l’avessi. 

1. Accedi cliccando su «Entra nell’app», ti verrà chiesto di usare la tua 
impronta digitale oppure di inserire il codice a 6 cifre che ti è stato richiesto 
durante il primo accesso.

2. Nella schermata successiva è possibile confermare l’accesso al sito al 
quale volete accedere. Dando l’autorizzazione si conferma la volontà di 
voler condividere i vostri dati anagrafici col sito in questione.

Con «accedi con QR code» accedi rapidamente senza inserire nome utente e 
password.



firma digitale
Cos’è e i suoi vantaggi

La Firma Digitale è l'equivalente informatico della 
firma autografa, con il medesimo valore legale e in più 
il vantaggio della totale sicurezza.

Coloro che desiderano dotarsi di un dispositivo di 
firma digitale devono rivolgersi ai prestatori di servizi 
fiduciari accreditati.

La firma digitale consente di semplificare e 
velocizzare notevolmente i rapporti tra privati, aziende, 
pubbliche amministrazioni; permette infatti di evitare 
la stampa dei documenti cartacei e la loro successiva 
spedizione tramite posta tradizionale.
Ciò si traduce in importanti risparmi dovuti sia alla 
riduzione dei tempi sia alla completa 
dematerializzazione di documenti e atti; il tutto senza 
alcuna rinuncia in termini di sicurezza e riservatezza 
dei contenuti. I kit per la firma digitale sono 
generalmente composti da una smart card che include 
il certificato di firma digitale e un dispositivo che legge 
la smart card e permette di applicare la firma digitale.

Il certificato rilasciato vale 3 anni a decorrere dalla 
data del rilascio ed è rinnovabile una sola volta.



chiedi ad artser
Incaricato alla registrazione

La Camera di Commercio, in qualità di ente emettitore 
della Carta Nazionale dei Servizi, ai sensi del D.P.R. 
117/2004, si avvale della collaborazione di intermediari 
(Incaricati della Registrazione - I.R.), per il disbrigo delle 
pratiche amministrative e dei certificati, in possesso di 
idonei requisiti di moralità e competenza, che, 
appositamente incaricati e sotto la diretta 
responsabilità dell'ente, svolgono le attività di 
identificazione e registrazione utente previste dal 
processo di rilascio dei certificati digitali di 
autenticazione e di sottoscrizione.
Artser ha ottenuto l’abilitazione di I.R., pertanto le 
imprese interessate possono rivolgersi alle nostre sedi 
territoriali per avere la firma digitale. 



Per maggiori informazioni e 
assistenza:

+39 0332 256111

asarva@asarva.org

Sede VARESE
Luigi Martinoli
Telefono: 0332 256721
Mail: luigi.martinoli@asarva.org

Sede GALLARATE
Giuseppe Lenti
Telefono: 0332 256602
Mail: giuseppe.lenti@asarva.org

Sede BUSTO A.
Elena Saltini
Telefono: 0332 256520
Mail: elena.saltini@asarva.org

Sede SARONNO
Roberto Turano
Telefono: 0332 256423
Mail: roberto.turano@asarva.org

Sede LUINO
Sonia Curtarelli
Telefono: 0332 256550
Mail: sonia.curtarelli@asarva.org

Sede TRADATE
Mara Pegoraro
Telefono: 0332 256452
Mail: mara.pegoraro@asarva.org

www.asarva.org
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