
COME USO SPID?
Ricorda: il Nome utente è sempre il tuo indirizzo email.

Dopo aver attivato Spid scarica l’app Lepida ID da Google Play o App Store, la prima volta
dovrai associare il tuo account Spid e creare un PIN, che ti servirà ad ogni uso per
sbloccare la app, fai l’associazione seguendo la procedura di accesso con smartphone. Se
il tuo telefono lo consente potrai attivare anche lo sblocco con dati biometrici
(riconoscimento facciale/impronta digitale).

Per informazioni su come usare l’app LepidaID, cambiare la password e tanto altro visita
https://id.lepida.it/tutorial, che contiene diversi video che spiegano i passaggi; in alternativa puoi visitare
la pagina https://id.lepida.it/faq per consultare le domande frequenti.

ACCESSO AI PORTALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DA COMPUTER
Con le credenziali Spid accedi ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni, quando nei siti trovi

o clicca e scegli

Si aprirà una schermata simile a questa:

Puoi scegliere tra 3 modalità di accesso:
● con QR code
● inserendo Nome utente, Password e OTP da app
● inserendo Nome utente, Password e OTP inviata tramite

SMS, sono possibili solo 4 accessi a quadrimestre con
questa modalità.

Gli accessi da app sono illimitati.

Se scegli di accedere con le modalità 1 o 2, apri la app LepidaID sul
tuo smartphone, la schermata sarà simile a questa.

● ACCESSO CON QR CODE
Clicca su Lettura QR code, si aprirà la fotocamera del tuo
smartphone e dovrai inquadrare nella pagina del sito il QR code
(simile a quello che vedi nell’immagine sopra a sinistra). Sbloccando
il QR code con impronta digitale o riconoscimento facciale non
dovrai digitare nient’altro.

1

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.lepida.id.authenticator
https://apps.apple.com/it/app/lepidaid/id1477072806
https://id.lepida.it/tutorial
https://id.lepida.it/faq


● ACCESSO CON NOME UTENTE, PASSWORD E OTP

1
inserisci:

nel campo Nome Utente l’email con cui ti sei registrato

nel campo Password la password che hai creato al momento della
registrazione

e clicca su Entra con SPID

2
scegli come ottenere la One Time Password (OTP, codice di 6 cifre
da utilizzare una sola volta), puoi scegliere tra:
•  ricevere una notifica sulla App
•  aprire la App LepidaID e generare una OTP
•  ricevere il codice via sms sul tuo cellulare. Attenzione: questa
modalità può essere usata solo 4 volte in un quadrimestre.
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Riporta la OTP nel campo che ti propone la procedura

e clicca Entra con Spid.

Autorizza l’utilizzo dei dati personali che il sito ti chiede.

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI: URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Comune di
Maranello tel. 0536 240 000, email urp@comune.maranello.mo.it
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