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www.spid.gov.it

Sistema Pubblico
di Identità Digitale

Da oggi ogni singolo cittadino italiano ha la possibilità di registrare il proprio SPID (Sistema Pubblico 
di Identità Digitale), cioè un’identità digitale certificata per dialogare con la Pubblica Amministrazione - 
ideato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid) http://www.spid.gov.it/
Grazie a SPID potrebbero essere abilitati molti servizi per via digitale, senza doversi recare fisicamente 
ad uno sportello ed evitando lunghe code e tempo perso. Per due anni il servizio sarà gratuito, dopodiché 
occorrerà spendere un non meglio precisato quantitativo di denaro per tenere in vita quell’account che oggi 
sono in grado di fornire gruppi quali Infocert, Poste Italiane e Telecom Italia.

Come ottenere un’identità spid
L’utente per ottenere un’identità SPID dovrà semplicemente fornire le sue generalità: nome, cognome, 
sesso, luogo e data di nascita, codice fiscale, estremi del documento d’identità, mail e numero di cellulare 
a uno dei tre service disponibili.

Un unico accesso per tutti i servizi 
Una volta ottenuto l’ID, che è in pratica un username più password, che sarà unica per tutto  e con la quale, 
si potrà entrare in una serie di servizi: prenotare una visita medica, inoltrare un’istanza edilizia, effettuare 
un’iscrizione, verificare la posizione INPS o l’INAIL, effettuare il riscatto della laurea, fare richiesta degli 
assegni ecc. tutto attraverso un collegamento internet ovunque voi siate con pc smartphone o tablet.
L’identità creata è destinata a rimpiazzare in futuro molti servizi per cui oggi facciamo le solite code agli 
sportelli pubblici, ma anche quelli privati, come ad esempio le banche.
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Cittadini

PA

Imprese

qualità, accessibilità,
semplificazione e sicurezza

dei servizi online

leva per il rilancio economico
e-commerce

nascita di nuovi servizi
SPID

Strumento di semplificazione che incentiva l’uso dei servizi online
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I vantaggi
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SEMPLIFICAZIONE

Un unico login per accedere ai servizi,
PA e imprese non dovranno più gestire

la fase di autenticazione utenti

SICUREZZA

Protezione dei dati,
nessuna banca dati centralizzata,
nessuna profilazione dell’utente

RISPARMIO

Scompaiono gli oneri
per la conservazione dei dati

FIM informa 
Il digitale è un opportunità per tutti. Registrati a Spid!



Sicurezza 

Un aspetto interessante dello SPID è il suo triplo livello di profondità che corrisponde anche al livello di 
sicurezza. 

Il primo livello, fornito da tutti e tre indistintamente a titolo gratuito, è quello che consente all’utente di 
autenticarsi con una user-id e una password (da cambiare due volte l’anno). Il secondo livello, sempre 
fornito gratuitamente, ma dove i provider mettono in campo le loro soluzioni particolari, richiede anche un 
codice temporaneo, ad esempio un sms per applicare lo SPID una volta sola oppure una password a tempo. 
Per il terzo livello, ancora non fornito, l’utente avrà bisogno anche di un dispositivo di accesso (come una 
smart card). Poste Italiane, per esempio, potrebbe usare quelle che già mette a disposizione dei clienti, ma 
anche la carta di identità elettronica è una ipotetica candidata.

Tutti i Servizi attualmente abilitati SPID li trovate su: https://www.spid.gov.it/servizi

Scannerizza con il tuo smartphone il QR Code 
per accedere ai servizi abilitati
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I 3 livelli di sicurezza
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Ad esempio:

permette l’accesso ai servizi 
con nome utente e password 

stabiliti dall’utente

Identità SPID di primo livello
Ad esempio:

permette l’accesso ai servizi 
con nome utente + 

generazione di una One 
Time Password
inviata all’utente

Identità SPID di secondo livello

Ad esempio:

Permette l’accesso ai servizi 
con nome utente e password 

+ dispositivo di accesso

Identità SPID di terzo livello
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UN UNICO ACCESSO PER TUTTI I SERVIZI.
Da pc, smartphone e tablet

UN UNICO ACCESSO PER TUTTI I SERVIZI
da pc, smartphone e tablet
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