
A oggi, sono nove gli identity provider abilitati  
a rilasciare lo SPID:

Aruba pec.it/richiedi-spid-aruba-id.aspx
InfoCert identitadigitale.infocert.it
Intesa intesa.it/intesaid
Lepida id.lepida.it/idm/app
Namirial namirialtsp.com/spid
Poste italiane www.poste.it/posteid.html
Register register.it/spid
Sielte www.sielteid.it
TIM spid.tim.it/tim-id-portal

La procedura per ottenere un’identità digitale 
cambia leggermente da provider a provider; 
inizialmente alcuni gestori chiedevano il pagamento 
di una piccola quota, ma oggi l’operazione  
è sempre gratuita per i livelli di sicurezza di base 
(quelli dedicati al comune cittadino). 

CHI RILASCIA LO SPID?

S e ancora non lo usi, ne avrai almeno 
sentito parlare: lo SPID, il sistema uni-
co di identità digitale per l’accesso ai 

servizi della pubblica amministrazione ita-
liana. È un metodo di riconoscimento che ha 
molti vantaggi; elimina le file agli sportelli 
fisici e ti permette di svolgere da casa tan-
te operazioni che una volta richiedevano 
procedure di accesso molto più complesse.

Se ancora non hai lo SPID, ti conviene at-
tivarlo: dal primo gennaio 2021 il sistema di 
identità digitale diventa obbligatorio per ac-
cedere ai siti della pubblica amministrazione. 
L’INPS, ad esempio, non rilascia più le vecchie 
credenziali di accesso (nome utente/pass-
word/PIN) già dallo scorso mese di ottobre. 

Tanti provider: dai nomi noti  
alle new entry
Lo SPID è rilasciato dagli identity provider; 
trovi la lista completa nel box “Chi rilascia 
lo SPID?”. Il più famoso è Poste italiane: ha 
finora attivato l’80% degli SPID italiani, con 
un recente e formidabile incremento di ri-
chieste anche a causa dei lockdown.

Se stai pensando di correre in posta a chie-
dere informazioni… aspetta! Esistono mol-

SPID, anzi… 
doppio SPID!

Dal primo gennaio 2021 
il sistema italiano 
di identità digitale 

diventa obbligatorio. 
Attiviamolo in pochi 
passi, con un trucco 

sconosciuto ai più

te alternative allo SPID più famoso d’Italia; 
fra l’altro, proprio la notorietà di Poste italia-
ne ne ha causato il maggior carico dei ser-
ver durante il click day per il bonus bici di 
novembre 2019. Un altro servizio molto dif-
fuso è Sielte ID, che prendiamo come esem-
pio per spiegarti la procedura di attivazione.

Prima di spiegarti come attivare il tuo Siel-
te ID, abbiamo due buone notizie: la prima 
è che puoi richiedere questa identità digita-
le anche se ne hai già una con un altro pro-
vider. La seconda info – e questa la sanno 
davvero in pochi – è che attivando un nuo-
vo SPID… quello vecchio resta in funzione!

Sì, hai capito bene: se da una parte lo SPID 
serve a identificarti in modo univoco, volen-
do puoi attivarne due (o tre, o quattro… o 
cinque!) passando da un gestore all’altro. Il 
tutto a costo zero e con l’enorme vantaggio 
di moltiplicare le tue possibilità di accesso 
agli eventuali click day per l’erogazione dei 
prossimi contributi a fondo perduto. Ti baste-
rà avere sottomano due cellulari – o un cel-
lulare e un PC – per autenticarti alle piatta-
forme dei bonus con due SPID diversi, rad-
doppiando la possibilità di ottenere i contri-
buti prima degli altri utenti!

La procedura di attivazione
Al di là del provider che scegli per creare il 
tuo primo o secondo SPID, le procedure so-
no più o meno le stesse: ti servono un indi-
rizzo e-mail, un numero di telefono cellula-
re, un documento di identità valido e la tua 
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Dallo smartphone, collegati all’indiriz-
zo www.sielteid.it e scegli di registrar-

ti come cittadino o libero professionista. 
Nella schermata successiva tappa la pri-
ma modalità di registrazione, quella con 
carta d’identità elettronica CIE 3.0 (so-
no le nuove carte di identità emesse a par-
tire dal 2016). 

Prosegui nella pagina dei consensi e del-
la documentazione contrattuale: dovrai 
spuntare le varie caselle dell’informativa 
e della documentazione (obbligatorie e in-
dicate da un asterisco rosso), ma ti consi-
gliamo di scegliere Presto il consenso so-
lo alla prima delle tre voci, per non ritro-
varti poi invaso di pubblicità. 

Le pagine successive sono quelle di veri-
fica indirizzo e-mail e cellulare: inserisci 
una mail e numero di telefono validi, tap-
pa su Invia e digita il codice che riceverai 
(prima via mail, poi via telefono) nel cam-
po Codice di verifica ricevuto. Ci sei quasi!

Per la verifica vera e propria, scarica la 
app Identifica (da Google Play se hai un 
cellulare Android, dall’AppGallery se hai 
uno Huawei e dall’App Store se hai un iPho-
ne). Aprila e inserisci il tuo codice fiscale e 
la password temporanea che hai ricevuto 
nella mail di benvenuto che Sielte ti ha in-
viato, poi segui le istruzioni della app: do-
vrai avvicinare la tua carta di identità al 
lettore NFC del telefono e attendere la fine 

della procedura. A verifica eseguita otter-
rai il tuo codice di sicurezza e la tua pass-
word: non svelarli mai a nessuno! 

A questo punto puoi cancellare dal tele-
fono la app Identifica, soprattutto se ti sei 
fatto prestare lo smartphone NFC da qual-
cuno; per usare la tua nuova identità digi-
tale installa invece sul tuo telefono la app 
MySielteID. La prossima volta che accedi 
al sito di una pubblica amministrazione, 
potrai loggarti con il SielteID: immetti il 
tuo codice fiscale, la password di Sielte e 
conferma  l’accesso dalla app MySielteID 
del tuo smartphone, digitando il codice di 
sicurezza… et voilà! Sei finalmente diven-
tato un vero cittadino digitale.

tessera sanitaria con il codice fiscale. A un 
certo punto della registrazione dovrai far-
ti riconoscere, dimostrando al provider che 
sei proprio tu a fare la richiesta (altrimenti, 
che identità digitale sarebbe?). 

Il riconoscimento può avvenire tramite 
webcam oppure presso uno sportello fisico: 
sono due metodi che ti sconsigliamo viva-
mente. Questo perché con il recente obbligo 
dello SPID e con l’impennata di richieste dei 
mesi scorsi, potresti avere difficoltà nel tro-
vare un operatore disponibile che si colle-
ghi con te via webcam. Lo stesso vale se sce-
gli di farti riconoscere a uno sportello fisico: 
ti toccherà uscire di casa per andare chis-
sà dove e poi metterti in coda dietro ad altre 
persone… meglio evitarlo, visto il periodo!

Una nuova identità in pochi passi

La strada più semplice, immediata e au-
tomatica è un’altra: oltre a quanto elencato 
poco sopra, ti servirà un telefono cellulare 
con tecnologia NFC (Near Field Communi-
cation), sempre più diffusa per i pagamenti 
contactless direttamente dallo smartpho-
ne. Dovrai poi tenere sottomano la tua car-
ta d’identità elettronica e il suo PIN, compo-
sto da otto cifre.

Il tuo telefono non ha il chip NFC? Nes-
sun problema! Fattene prestare uno adat-
to, lo userai solo per eseguire la procedura 
di riconoscimento.

 Prima di iniziare, verifica nelle 
impostazioni del tuo smartphone se 

disponi della funzione NFC. Altrimenti, 
fatti prestare un cellulare che la abbia!
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