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A partire dal 1° ottobre 2020  l’INPS non rilascerà più PIN come credenziale di 
accesso ai servizi dell’Istituto. Il PIN sarà sostituito da SPID, il Sistema Pubblico di 
Identità Digitale che permette di accedere ai servizi on-line della Pubblica 
Amministrazione. Per gli attuali possessori di PIN il passaggio allo SPID avverrà 
gradualmente secondo le istruzioni fornite con la circolare INPS 17 luglio 2020, n. 
87, che prevede una   fase transitoria che si concluderà con la definitiva 
cessazione della validità dei PIN rilasciati dall’Istituto. Con lo switch off dal PIN 
allo SPID l’INPS rafforza il diritto dei cittadini alla semplificazione dei rapporti con 
la Pubblica Amministrazione e rende operative le politiche nazionali di 
digitalizzazione aperte ormai agli sviluppi europei. Lo SPID, infatti, consente agli 
utenti di interagire con l’Istituto, con l’intero sistema pubblico e con i soggetti 
privati aderenti. In base al Regolamento eIDAS l’identità digitale SPID (con 
credenziali di livello 2 o 3) può essere usata per l’accesso ai servizi in rete delle 
Pubbliche Amministrazioni dell’Unione europea. Grazie ai vari livelli di 
autenticazione dello SPID, l’INPS potrà abilitare nuovi servizi che richiedono una 
maggiore affidabilità nella fase di riconoscimento dell’utente. I PIN in possesso 
degli utenti conserveranno la loro validità e potranno essere rinnovati alla naturale 
scadenza fino alla conclusione della fase transitoria la cui data verrà 
successivamente definita. Il PIN dispositivo sarà mantenuto per gli utenti che non 
possono avere accesso alle credenziali SPID, come i minori di diciotto anni, le 
persone che non hanno documenti di identità italiana o le persone soggette a 
tutela, curatela o amministrazione di sostegno, e per i soli servizi loro dedicati. 
Tutti gli altri utenti dovranno pertanto dotarsi di credenziali di autenticazione 
alternative al PIN. Si ricorda che gli strumenti di autenticazione elettronica 
attualmente utilizzabili in alternativa al PIN per accedere ai servizi offerti sul 
portale INPS sono i seguenti: 

1. Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) 
2. Carta d'Identità Elettronica (CIE) 
3. Carta Nazionale dei Servizi (CNS). 

Tutte le informazioni sul passaggio da PIN a SPID sono disponibili nella sezione 
Accedere ai servizi. Cliccando sul seguente Link potrete accedere a tutta una 
serie di informazioni fornite dal sito INPS. 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b53573%3b&lastMenu=53573&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fCircolari%252fCircolare%2520numero%252087%2520del%252017-07-2020.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b53573%3b&lastMenu=53573&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fCircolari%252fCircolare%2520numero%252087%2520del%252017-07-2020.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=0%3b&iMenu=111
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b53573%3b&lastMenu=53573&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fCircolari%252fCircolare%2520numero%252087%2520del%252017-07-2020.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b53573%3b&lastMenu=53573&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fCircolari%252fCircolare%2520numero%252087%2520del%252017-07-2020.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=0%3b&iMenu=111


La richiesta dello SPID avverrà inizialmente scegliendo uno degli Identity Provider
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LISTA DEGLI IDENTITY PROVIDER 

Attraverso questo Vademecum spiegheremo come richiedere lo SPID utilizzando il 
servizio gratuito offerto da Poste Italiane. Cliccando sopra, sulla scritta LISTA DEGLI 
IDENTITY PROVIDER veniamo indirizzati nella pagina dove sarà possibile scegliere il 
provider con il quale andremo a creare il nostro SPID. Nel nostro caso cliccando su  

Poste ID, come evidenziato nella figura, verremo indirizzati nella pagina del sito 
internet di poste italiane.Ci troveremo di fronte alla successiva videata : 

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid#accordion-aruba
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid#accordion-aruba
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Siamo pronti per inserire tutti i dati necessari per il completamento della procedura. 
Ricordatevi che per la registrazione saranno necessari, un indirizzo EMAIL e un 
numero di cellulare ai quali verranno inviati dei codici, che ci permetteranno di 
procedere al passo successivo nella creazione dello SPID. Iniziamo cliccando su 
REGISTRATI SUBITO come evidenziato nella figura precedente. Ci troveremo di fronte 
ad una videata dalla quale dovremo scegliere la modalità a noi più idonea.

Vi suggeriamo di scegliere, così come 
evidenziato nella foto a destra, la modalità 
che prevede il riconoscimento di persona 

presso l’ufficio postale, questo perché 
l’inserimento del documento scansionato 

non è sempre facile e rapido. Come 
dicevamo precedentemente, vi serviranno 

un indirizzo EMAIL e un numero di 
cellulare, se scegliamo il riconoscimento di 

persona, la fotocopia del documento e 
della tessera sanitaria verrà effettuata 

presso l’ufficio postale al quale decideremo 
di rivolgerci

Dopo aver cliccato sul pulsante prosegui, 
come evidenziato nella foto superiore, ci 

apparirà la videata dove dovremo inserire i 
nostri dati anagrafici. Al termine 

dell’operazione si potrà accederà alla videata 
successiva. Cliccando sul pulsante Prosegui, 

come evidenziato nella foto a destra 
accederemo alla pagina successiva.
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In questa  videata dovremo inserire il nostro indirizzo di posta elettronica, dopo aver 
confermato l’indirizzo stesso riceveremo un Codice di conferma OTP, inserito 

proseguiamo scegliendo una password che ci consentirà, unitamente all’indirizzo 
EMAIL di entrare nella pagina SPID di Poste Italiane. Questo  

LOGIN ( che vedremo successivamente), sarà necessario ogniqualvolta dovremo 
autorizzare il LOGIN sia per le pagina istituzionale sia per la  pagina del sito INPS alla 

quale si vuole accedere.  Terminata la procedura clicchiamo sul tasto PROSEGUI.

In questa Videata bisognerà inserire il numero del cellulare, completare il campo 
OTP con il codice che riceveremo sul nostro cellulare.
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Siamo nella videata dove 
possiamo scegliere quale 

documento inserire, 
completiamo tutti i 

campi e clicchiamo sul 
pulsante PROSEGUI

Al termine dell’operazione di 
inserimento dati, oltre ad 

avere la possibilità di inserire 
la scansione del proprio 
documento, avremo la 

possibilità di spuntare, come 
evidenziato nella figura a 

sinistra, la dicitura scansione i 
documenti in ufficio postale. 

Come già detto all’inizio 
consigliamo questa procedura 
che vi porterà via pochissimo 

tempo, bisognerà recarsi 
all’ufficio postale con il 
documento inserito e la 

tessera sanitaria.
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Come spiegato nella pagina in alto, che apparirà al completamento di 
tutte le operazioni richieste, riceveremo una mail che certifica l’avvenuto 
registrazione dello SPID, la mail stessa avrà al suo interno un numero di 

pratica, ricordiamoci di portarla con noi all’ufficio postale insieme al 
documento e alla tessera sanitaria, sarà l’addetto dell’ufficio postale che 

provvederà ad inserire nella nostra pratica i documenti mancanti e a 
completare la registrazione dello SPID. Riceveremo una ulteriore EMAIL 

di conferma e da questo momento potremo utilizzare lo SPID per 
accedere ai servizi richiesti, nel nostro caso lo utilizzeremo per entrare 

all’interno del sito INPS.
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Una volta ricevuta la mail di poste italiane, che ci informa 
dell’attivazione dello SPID , seguiamo le indicazioni contenute 

nel testo della EMAIL per completare la procedura di 
validazione dello SPID. Ora possiamo iniziare ad utilizzare lo 

SPID  per effettuare il LOGIN all’interno del sito INPS, 
raggiungibile direttamente cliccando sul seguente LINK. 

Aperta la pagina clicchiamo sul pulsante Entra in SPID cosi  
come evidenziato nel riquadro sottostante e scegliamo il 
Provider con il quale abbiamo deciso di creare l’identità 

digitale. Nel nostro caso Poste Italiane.

https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/spid/loginSPID.jsp?uri=https://www.inps.it/myinps/default.aspx?accessoinps=1&S=S&srcPortal=null&mode=null
https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/spid/loginSPID.jsp?uri=https://www.inps.it/myinps/default.aspx?accessoinps=1&S=S&srcPortal=null&mode=null
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Ora possiamo autorizzare il LOGIN al sito INPS, utilizzando o le 
credenziali precedentemente create in sede di registrazione, ovvero 

il NOME UTENTE Costituito dall’indirizzo EMAIL fornito e la 
Password creata durante l’operazione di registrazione, oppure 
possiamo utilizzare il CODICE QR. Per utilizzare quest’ultima 

possibilità dovrete aver preventivamente scaricato l’applicazione di 
POSTEID disponibile sia per Apple che per Android. Di seguito il 

logo che troverete negli store dei vostri dispositivi. 

Didascalia
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Aprendo l’applicazione POSTEID , 
precedentemente istallata sul cellulare, ci 

troveremo di fronte a questa videata, 
basterà cliccare  

AUTORIZZA CON QR CODE,  
cosi come evidenziato nell’immagine a 
destra, inquadrare con il telefono il QR 

CODE generato nella schermata 
precedente, per essere automaticamente 

autorizzati e sempre automaticamente 
verrà effettuato il login all’interno del sito 
internet INPS. Vi ricordiamo l’importanza 

di procedere nel più breve tempo 
possibile alla registrazione dello SPID al 
fine di poterne  continuare ad utilizzare i 
servizi, come  la richiesta autorizzazione 
permessi legge 104, assegni familiari, 

congedi parentali etc etc. 

Vi ricordiamo che la struttura UGL Trasporto Aereo è a vostra 

completa disposizione per ogni aiuto e nel caso necessitiate, previo 

appuntamento telefonico, anche la possibilità di seguirvi passo passo 

nella registrazione dello SPID.  

http://www.apple.it
http://www.apple.it

