
Istruzioni per Richiedere SPID

Per richiedere e ottenere le tue credenziali  SPID, il  Sistema Pubblico di  Identità Digitale, devi
essere maggiorenne. 

Di cosa hai bisogno

• un indirizzo e-mail 
• il numero di telefono del cellulare che usi normalmente 
• un documento di identità valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente, permesso di

soggiorno). Durante la registrazione potrebbe essere necessario fotografarli e allegarli al
form che compilerai. 

• la  tua  tessera  sanitaria  con  il  codice  fiscale,  durante  la  registrazione  potrebbe  essere
necessario fotografarla e allegarla al form che compilerai. 

Cosa devi fare

Inizia  registrandoti  sul  sito  di  uno tra  Poste Italiane,  Sielte,  TIM, InfoCert e Aruba. I  cinque
soggetti  (detti  Identity  Provider)  ti  offrono  diverse  modalità  per  richiedere  e  ottenere  SPID.  
Le modalità e i tempi di rilascio dell'identità digitale dipendono dai singoli Identity Provider

Modalità rilascio Tempi medi di rilascio

Call center
numero verde gratuito 803.160 da 
rete fissa

oppure 199.100.160 da rete mobile

On-line (gratis)

di  persona  presso  gli  Uffici  Postali
(gratis)

a  domicilio  a  pagamento  (costo  di  €

14,50, chiedendo durante la registrazione il servizio a
domicilio  il  portalettere  verrà  da  te  entro  5  giorni
lavorativi successivi alla registrazione)

Inserimento  dati  10  minuti
(5 minuti se hai già le credenziali
Poste.it)

Call center 800.11.33.22

via webcam (gratis)

di  persona  presso  gli  Uffici  Sielte
(gratis)

Inserimento dati 10 minuti

Call center 800.405.800

via webcam a pagamento (se hai 18 anni
costo € 9,90, in tutti gli altri casi costo € 19,90)

Inserimento dati 10 minuti
riconoscimento via webcam altri 
10 minuti

Call center 199.500.130

via webcam a pagamento (se hai 18 anni
costo € 9,90, in tutti gli altri casi costo € 19,90)

di  persona (per  i  costi  verifica  nel  sito
InfoCert)

Inserimento dati 10 minuti

Call center 0575.0504

via webcam a pagamento (costo a partire
da € 14,90 + iva, per i dettagli verifica nel sito Aruba) 

Inserimento dati 10 minuti
riconoscimento via webcam altri 
12 minuti

Con Carta d'Identità Elettronica, CNS o Firma Digitale

Se hai una Carta d’Identità Elettronica o una Carta Nazionale dei Servizi attiva (Tessera Sanitaria
con il chip attivata presso un ufficio competente dell’Ulss) o una Firma Digitale, puoi completare la
registrazione totalmente on line iniziata con uno dei 5 soggetti (Identity Provider) tramite un lettore
di smart card da collegare al tuo computer. Tempi medi: inserimento dati online 20 minuti 
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