
Procedura per richiedere l’identità digitale SPID tramite Poste Italiane 

1) Accedere al sito web  https://posteid.poste.it/ 

 

                    

2) Scegli l’opzione “Vuoi creare la tua Identità Digitale?” e clicca sul tasto giallo “REGISTRATI”;  

3) Scegli lo strumento di identificazione e prosegui con la registrazione. È possibile effettuare la 

registrazione attraverso una delle seguenti modalità:  

• Riconoscimento di persona presso l’Ufficio Postale;  

• Con documento elettronico;  

• Sms con messaggio certificato;  

• Lettore Bancoposta;  

• Carta Nazionale dei Servizi;  

• Firma digitale.  

Se scegli l’opzione “riconoscimento di persona presso l’Ufficio Postale” devi effettuare la registrazione 

online e procedere con l’identificazione presso un Ufficio Postale.  

Clicca sul tasto “PROSEGUI”.  

 

                                        

https://posteid.poste.it/


1) Inserire i dati anagrafici;  

2) Scegli “nome utente” e “password”;  

3) Inserisci il tuo indirizzo email e clicca “prosegui”. Riceverai nella casella di posta elettronica una email con 

il codice di sicurezza OTP (codice numerico di 6 cifre) da inserire nell’apposito spazio e clicca “conferma”; 

 4) Inserisci la password. La password deve rispettare i criteri di sicurezza: lunghezza minima di 8 caratteri, 

lunghezza massima di 16 caratteri, uso di caratteri maiuscoli e minuscoli, utilizzo di almeno un carattere 

numerico e almeno un carattere speciale; Clicca su “prosegui”;  

5) Inserisci il tuo numero di cellulare e clicca “conferma”. Riceverai un sms al tuo numero di cellulare con il 

codice di sicurezza OTP (codice numerico di 6 cifre) da inserire nell’apposito spazio e clicca “conferma”;  

6) Inserisci i dati del documento di identità;  

7) Inserisci il tuo indirizzo;  

8) È possibile allegare la scansione del documento di identità e del codice fiscale. Le immagini devono 

essere in formato jpg, png, pdf, di dimensione massima 2,5 MB: 

                                            

Se preferisci, puoi portare i documenti presso l’ufficio postale dove l’operatore procederà alla scansione e 

al caricamento dei documenti suindicati. Clicca su “prosegui”;  

9) Leggi con attenzione l’informativa sulla legge della privacy e le condizioni generali di servizio. Inserisci 

nuovamente la password creata in fase di registrazione e clicca “conferma”;  

10) Recati presso l‘Ufficio Postale per completare la procedura. Dovrai esibire la ricevuta di conferma della 

registrazione effettuata. La ricevuta sarà spedita nella tua casella di posta elettronica.  

Per ulteriori informazioni puoi consultare la Guida Utente PosteID abilitato a SPID –Sistema Pubblico di 

Identità Digitale.   https://posteid.poste.it/risorse/condivise/doc/guida_utente.pdf 

 

https://posteid.poste.it/risorse/condivise/doc/guida_utente.pdf

