
PER CHI VOLESSE UTILIZZARE “LEPIDA” COME GESTORE DELL’IDENTITA’ SPID 

Tra i molti gestori che permettono di  registrare l’Identità digitale (https://www.spid.gov.it) (SPID) , è 
possibile utilizzare Lepida: LepidaSpA è lo strumento operativo, promosso da Regione Emilia-Romagna, per 
la pianificazione, l’ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l’integrazione, il dispiegamento, la 
configurazione, l’esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici 
che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida 
https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Home/Societa_partecipate_1/Lepida_S_c_p_A 
https://www.lepida.it/chi-siamo 
 
COS’È SPID:  
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)  è il sistema di accesso che consente di utilizzare, 
con un'identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati 
accreditati. 

Per coloro che volessero utilizzare il Portale Lepida , la registrazione SPID si effettua al seguente link: 

https://id.lepida.it/idm/app/ 

Per chi lo desidera è possibile visionare un tutorial molto esplicativo al seguente link 

https://id.lepida.it/docs/spid_tutorial.mp4  

Riportiamo di seguito i passi principali  
(se avete problemi tenete accanto il numero di assistenza 800445500) 

1) COLLEGHIAMOCI A https://id.lepida.it/idm/app/ 
Cosa occorre: 
a) Una mail personale 
b) Un numero di cellulare personale 
c) La scannerizzazione,di un Documento di Identità in formato .pdf , fronte- retro in un unico 

file   (Carta di Identità/Passaporto/Patente) 
d) La scannerizzazione della tessera sanitaria in formato .pdf , fronte -retro in un unico file 
e) Ideare e trascrivere  una Password ( minimo 8 caratteri,utilizzare numeri + minuscole + 

maiuscule + almeno un carattere speciale + non usare due caratteri uguali consecutivi) 
f) Ideare una domanda  per il recupero delle credenziali , in caso di smarrimento, e trascrivere  

domanda e risposta 
 

2) NELLA PRIMA SCHERMATA INSERIRE I DATI DI ACCESSO:  MAIL + PASSORD 
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INSERIRE LA DOMANDA DI RECUPERO E LA RELATIVA RISPOSTA 

 

 

LEGGERE LE INFORMATIVE E CLICCARE PER ACCETTAZIONE SU “CONFERMO” 

 



 

 

CLICCARE SU : NON SONO UN ROBOT 

CLICCARE   AVANTI  in basso a destra 

3) SECONDA SCHERMATA: DATI PERSONALI OBBLIGATORI: Codice Fiscale; Nome, Cognome, Sesso, 
data di nascita, Nazione di nascita, Provincia di nascita,Comune di nascita, telefono cellulare) ; la 
PEC non è obbligatoria 

 



 

 

 

CLICCARE : AVANTI in basso a destra 

 

 



4)  TERZA SCHERMATA: CARICAMENTO DEI DOCUMENTI  

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



5) VALIDAZIONE  CONTATTI : validare mail e cellulare 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



6) QUINTA SCHERMATA : scegliere la modalità di riconoscimento della propria identita’ 

 

In alto a destra : verificare i dati inseriti nel modulo di adesione 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

In alcuni casi è possibile richiedere un appuntamento subito tramite Il Portale, in altri è meglio telefonare: 
la maggioranza degli Uffici Pubblici non richiede appuntamento, ma hanno orari diversi nei vari giorni 



 

 

 

 

 

 

 



 

ABBIAMO TERMINATO : CLICCHIAMO SU CONFERMA  

 

 

 



 

 

 

7) Completata la procedura telematica BISOGNA presentarsi presso lo sportello indicato in 
domanda con il DOCUMENTO D’IDENTITA’ VALIDO e la TESSERA SANITARIA CON il CODICE 
FISCALE per il riconoscimento. 

Assistenza 
Per richiedere assistenza per il servizio Lepida ID puoi utilizzare le seguenti modalità: 

• Via telefono attraverso il numero verde 800445500 
• Via email attraverso l'indirizzo email helpdesk@lepida.it 
• Via web attraverso l'utilizzo del form online accessibile al seguente 

indirizzo: https://www.lepida.it/richiesta-di-assistenza 

Il servizio di helpdesk è disponibile dal lunedi a venerdi dalle ore 8:30 alle ore 18:30 e al sabato dalle ore 
8:30 alle ore 13:30. 
 
Reclami 
Un reclamo può essere presentato inviando una email a segreteria@lepida.it. 
Nell'oggetto della mail deve essere indicata chiaramente la dicitura "RECLAMO". 
Nel corpo del testo devono essere indicati il nominativo e recapito del reclamante, i motivi alla base del 
reclamo, eventuali informazioni aggiuntive. 
La risposta al reclamo, da parte di Lepida S.c.p.A, viene fornita di norma entro 10 giorni lavorativi dalla 
ricezione dello stesso. 

https://www.lepida.net/assistenza
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