
UNA GUIDA CHIARA E SEMPLICE
PER CAPIRE COSA E', A COSA SERVE 

E PER AIUTARTI AD ATTIVARLO!

SINDACATO
PENSIONATI
ITALIANI
TOSCANA



Serve per riconoscere chi sei e
poter fare da casa le operazioni
di cui necessiti

SPID è la tua identità 
digitale.

COSA È SPID?



Con SPID puoi accedere dal computer, 
telefono o tablet ai servizi della pubblica 
amministrazione. 

In una parola puoi recarti negli uffici 
comunali o della Asl semplicemente 
restando a casa tua.

BASTA UN COMPUTER, UN TELEFONINO O UN TABLET!
A COSA SERVE?



CAMBIARE MEDICO 
E/O PRENOTARE 

PRESTAZIONI 
SANITARIE

ACCEDERE 
A TUTTI I SERVIZI

DI INPS, INAIL 
E DEL PROPRIO 

COMUNE

ACCEDERE 
AI SERVIZI DELL’APP

IO E GESTIRE 
IL CASHBACK O 

IL BONUS VACANZE

Ad esempio puoi:

1 2 3



COME RICHIEDERLO TRAMITE

POSTE ITALIANE
Sono tanti i gestori abilitati a cui poter chiedere SPID 

attraverso la registrazione sui loro siti.
 

In questa guida ti spieghiamo come richiederlo 
e attivarlo attraverso POSTE ITALIANE, perché:

HA TANTI UFFICI SU 
TUTTO IL TERRITORIO
ITALIANO

OFFRE QUESTO 
SERVIZIO IN MANIERA
GRATUITA



FAI IL PRIMO PASSO
Mettiti davanti al computer avendo a portata di mano:

Ti serviranno tra poco!

SEI PRONTO?

IL TUO CELLULARE

IL TUO NUMERO DI CELLULARE

IL TUO INDIRIZZO EMAIL



IL TUO DOCUMENTO 
DI RICONOSCIMENTO (italiano)
IN CORSO DI VALIDITÀ 
(carta identità o altro)

LA TUA TESSERA SANITARIA

Se non riesci a 
foto/scansionare 

il documento 
e la tessera 

sanitaria, non 
ti preoccupare!

Vai avanti 
saltando questo 

passaggio, 
ti spiegheremo 
dopo come fare.

TI SERVIRANNO A BREVE PER LA REGISTRAZIONE…

ADESSO DEVI FOTOGRAFARE 
O SCANSIONARE:

Tieni le foto/scansioni sul computer! 

 ATTENZIONE!
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Cognome 
Nome

nato il
atto n

a
Cittadinanza

Residenza
Via

Stato civile

Professione

Statura

Capelli

Occhi

Segni particolari

4Nome

3Cognome

6Numero identificazione personale

8Numero identificazione della tessera

7 numero identificazione dell’istituzione

5Data di nascita

9Scadenza

TESSERA SANITARIA

Fai una copia 
leggibile 

e a colori del tuo 
documento di 

identità e della
tua Tessera 

Sanitaria, facendo 
attenzione che una 

pagina contenga 
il fronte dei due 

documenti e l’altra 
il retro. 

COMUNE DI

Data di 
scadenza

Codice 
Fiscale
Cognome
Nome
Luogo
di nascita

NON SAI COME FARE? 
ECCO UN ESEMPIO

FRONTE RETRO

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Firma del titolare

IL SINDACO

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

CARTA D’IDENTITA’
N°

IT

 ATTENZIONE!



ORA POSSIAMO 
COMINCIARE!
Seguimi passo dopo passo 

e non ti potrai sbagliare



Digita il seguente
indirizzo:

posteid.poste.it e
premi         INVIO.

Per prima cosa 
accedi alla sezione 
dedicata del sito 
Poste Italiane.

 posteid.poste.it

Come? Semplice. 
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Si apre una
schermata

come questa.
       Clicca 
subito su: 

REGISTRATI 
SUBITO.
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A questo punto
si apre questa

pagina. 
Prima seleziona 
riconoscimento 

di persona in 
alto a sinistra e 

poi     premi 
su PROSEGUI 
in basso sulla 

destra. 

SELEZIONA COME VUOI FARTI IDENTIFICARE
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Ci sei? Adesso si è
aperta la pagina

che richiede 
più tempo. 

Armati di pazienza
e inserisci tutti 
i dati richiesti. 

Una volta
compilato tutto

clicca su 
           PROSEGUI.

IN FONDO ALLA PAGINA
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Adesso 
devi inserire
la tua e-mail
in entrambi 

i riquadri 
e poi clicca su   

PROSEGUI.
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Messaggio di posta elettronica generato automaticamente. Ti preghiamo di non
scrivere/rispondere all’indirizzo mittente. Per metterti in contatto con noi contatta il nostro
Servizio Clienti al Numero Verde 800.007.777.

Poste Italiane ti ricorda di non rispondere ad e-mail, lettere o telefonate in cui si richiedono
codici personali, dati delle carte di credito o della carta Postepay, perchè Poste Italiane
non utilizza mai queste modalità per richiedere tali dati.

Non chiudere 
la pagina mi 
raccomando! 

Attendi qualche 
minuto e apri la tua
posta elettronica. 
Riceverai una mail

con un codice 
di conferma: 

copialo!

Gentile Cliente,
 
per validare il tuo indirizzo email come nome utente per accedere al portale PosteID inserisci il 
seguente codice 546928 sempre sul portale PosteID.
 
Cordiali Saluti

Gentile Cliente,
 
per validare il tuo indirizzo email come n
seguente codice 546928 sempre sul port
 
Cordiali Saluti

ECCO L’ESEMPIO DELLA MAIL 
CHE DOVRESTI AVER RICEVUTO

1 messaggio

Image

Image

23K

3K

info@posteid.poste.it <info@posteid.poste.it> 20 maggio 2021 15:38

2 allegati

noname 

noname 

Image

Image

Poste Italiane - PosteID abilitato a SPID 
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In caso di problemi
puoi richiedere 

un nuovo codice otp
cliccando 

sul link apposito
(vedi freccia rossa).

Ti comparirà un
rettangolo giallo 
con delle lettere 
e dei numeri. È il

codice di
sicurezza. Devi

riscriverlo 
nel riquadro sotto.
Premi        INVIA.

NON HAI RICEVUTO IL CODICE?
NESSUN PROBLEMA! 

COSA COMPARE DOPO 
IL CLICK SUL LINK
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Torna alla pagina
e inserisci 
il codice di 
conferma 
ricevuto 
per email 

nell’apposito 
riquadro. 

Premi il bottone 
CONFERMA. 

Il più è fatto! 
Sei quasi alla fine.
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Segnatela e conservala
in un luogo sicuro, ti 
servirà ogni volta per 
accedere ai servizi!

Scegli la tua 
password, 

rispettando 
i criteri di 

sicurezza indicati,
e inseriscila 

nei due riquadri.

PAGINA DELLA PASSWORD
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A questo punto
si apre un’altra

pagina dove 
ci sono due

riquadri. 
Devi inserire
nei riquadri 

il tuo numero
di cellulare 
e premere 

   CONFERMA. 

INSERISCI IL TUO NUMERO DI TELEFONO
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Fatto? 
Adesso attendi 

un attimo: 
sul tuo telefono
ti verrà inviato 
un messaggio 
con un codice. 

11



COME TI APPARE IL FORM 
DOPO LA CONFERMA

Torna alla pagina e
inserisci il codice
ricevuto per sms.
Premi il bottone 
         CONFERMA. 

Comparirà una
spunta verde 

(vedi freccia rossa)
per validare 
la conferma 
del numero. 

*******
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Adesso 
inserisci 
i dati del 

documento 
di identità 

che hai 
fotografato/ 
scansionato 

all’inizio (tipo,
numero etc..) 
nei riquadri 

della sezione.
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Se non sei riuscito a fotografarli 
vai direttamente allo step successivo

Ora è 
il momento 
di caricare 

le foto/
scansioni dei

tuoi documenti,
quelle che hai 
fatto all’inizio 

e hai tenuto 
nel computer.

Tranquillo, niente
di complicato!

CARICAMENTO DEI DOCUMENTI

 ATTENZIONE!
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Se non li hai 
caricati (mi

raccomando, 
soltanto in 

questo caso)
seleziona 
la casella

“Scansiona 
i documenti 

in ufficio 
postale”.

NON HAI LA POSSIBILITÀ DI CARICARE 
LE IMMAGINI? 
NESSUN PROBLEMA! 
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A questo 
punto puoi 

leggere 
le condizioni 

del servizio 
e spuntare 

le due caselle
per accettarle 

e dichiarare 
di averne preso 

visione.

CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO
16



CONSENSO AL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI

L’ultimo passo 
e abbiamo 
concluso! 
Devi solo
scegliere 

se spuntare
“accetto” 

o “non
accetto” alle

richieste
relative alla 

privacy.
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L’ultimo 
sforzo: 

inserisci 
nel riquadro
la password

che hai scelto
e annotato

prima 
e clicca su

CONFERMA.
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Hai 30 giorni per recarti in ufficio postale per identificarti

COMPLIMENTI!
HAI CONCLUSO LA PROCEDURA!



Gentile Cliente,
 
la tua richiesta di adesione al servizio PosteID è stata presa in carico. Il codice pratica è:
 
7025887879
 
Per confermare la tua richiesta di adesione a PosteID, devi farti identificare recandoti presso
qualunque Ufficio Postale trascorse due ore dalla pre-registrazione. Hai a disposizione 30 giorni per
completare la procedura.
 
Ti ricordiamo di portare il tuo documento di riconoscimento e la Tessera Sanitaria in originale per
completare la procedura di identificazione.
 
Se hai caricato a sistema la copia digitale di tali documenti, dovrai presentare in Ufficio Postale i
medesimi documenti.
 
Cerca l'ufficio postale a te più vicino su https://www.poste.it/cerca/index.html#/ o sull'App Ufficio
Postale.
 
Attenzione! Se l'ufficio postale che hai scelto per l'identificazione offre la possibilità di prenotare il
turno da casa, è necessario dotarsi di un ticket tramite la funzionalità “Prenota Ticket”.
 
Se per l'ufficio da te prescelto non è presente la funzionalità di prenotazione del ticket potrai
comunque presentarti in ufficio postale come di consueto.
 

24 maggio 2021 16:42 A breve 
riceverai 
sulla tua 

mail il codice
della tua 

pratica da portare 
presso l’ufficio

postale che 
ti è più comodo

(vedi sulla mappa).

info_posteid@posteid.poste.it 

1 messaggio

<info_posteid@posteid.poste.it>

Se non sei riuscito a caricare le foto/
scansioni dei tuoi documenti devi prendere

un a ppuntamento presso un UFFICIO
POSTALE CON SALA CONSULENZA.

Poste Italiane - PosteID abilitato a SPID 
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 ATTENZIONE!


