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ACCESSO CON SPID 

Dal 06/06/2022, potrai facilmente accedere alla tua area riservata utilizzando lo SPID (se lo possiedi). 

COSA DEVO FARE PER ACCEDERE CON LO SPID? 
Nella pagina di accesso alla tua area riservata seleziona la sezione SPID, quindi clicca su Entra con SPID. 

Scegli il tuo Gestore e utilizza le credenziali SPID in tuo possesso. Qualora le credenziali SPID non funzionino 
correttamente, rivolgiti al Gestore dei servizi. 

REGISTRAZIONE AI SERVIZI ONLINE / CANALE SICURO (OTP) 

Dal 06/06/2022, al primo accesso utile, verrà richiesto all’aderente di registrare un canale sicuro (mail o 
telefono). Questa procedura consentirà all’utente di eseguire le disposizioni online. 

  COSA DEVO FARE PER REGISTRARMI AI SERVIZI ONLINE? 
Accedi alla tua area riservata, utilizzando il codice fiscale con caratteri maiuscoli e la password (se l’hai 
smarrita, utilizza l’apposita procedura HAI DIMENTICATO LA PASSWORD? presente nella stessa pagina).    
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Una volta inserite le credenziali, clicca su ACCEDI. Un messaggio ti comunicherà che è necessario eseguire la 
registrazione. Premendo su OK, la pagina ti reindirizzerà alla sezione di registrazione. 

I FASE DI REGISTRAZIONE – INSERIMENTO CREDENZIALI 
Inserisci codice fiscale con caratteri maiuscoli e la password. 

  II FASE DI REGISTRAZIONE – SELEZIONE CANALE PER RICEZIONE OTP 
Scegli un canale sicuro per ricevere il codice OTP. La procedura propone EMAIL o SMS. 
Se in anagrafica è già presente un recapito, e desideri confermalo, sarà necessario selezionare il recapito 
scelto ponendo la spunta, e poi premere su REGISTRATI. 
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TERZA FASE DI REGISTRAZIONE – INSERIMENTO OTP 
La procedura segnala che è stato trasmesso il codice OTP sul canale scelto (EMAIL o SMS). 
Attenzione: il codice OTP ha una validità di 5 minuti dalla data della richiesta. Entro tale termine verrà 
recapitato attraverso il canale selezionato in fase di registrazione. Durante il periodo di validità non sarà 
possibile richiedere un nuovo codice OTP. Scaduto il periodo di validità, si potrà richiedere un nuovo codice 
utilizzando il comando RIGENERA OTP. 

Il codice OTP andrà quindi inserito nell’apposito riquadro, poi sarà necessario selezionare CONFERMA. 

Se la registrazione va a buon fine, apparirà un messaggio di conferma. 

Contemporaneamente verrà trasmessa una notifica (sul canale sicuro scelto) contenente la password 
necessaria per effettuare il primo accesso all’area riservata. 
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Una volta inserite le credenziali nella schermata iniziale sarà necessario personalizzare la password di primo 
accesso con una composta da almeno 8 caratteri, di cui almeno 1 maiuscola, 1 minuscola, 1 numero e 1 
carattere speciale. 

  COME POSSO MODIFICARE IL RECAPITO PROPOSTO DALLA PROCEDURA IN FASE DI REGISTRAZIONE? 
Se in anagrafica non è presente un recapito mail o telefonico, o desideri modificare quello attualmente 
registrato, clicca su MODIFICA. 
La procedura chiederà di ripetere due volte il nuovo recapito e di allegare scansione fronte/retro di un 
documento d’identità in vigore. Il file andrà allegato selezionando CERCA FILE. 
Successivamente è necessario premere CONFERMA MODIFICA. 
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Se la modifica viene correttamente acquisita, apparirà un messaggio di conferma. 

In questo caso, per effettuare la registrazione sarà necessario censire in anagrafica la nuova mail o il nuovo 
cellulare: è necessario attendere le tempistiche di elaborazione dell’istruttoria. Una volta completato il 
censimento del nuovo recapito, riceverai una notifica e sarà possibile eseguire la registrazione. 

A questo punto dovrai accedere nuovamente all’area riservata e ripetere le fasi precedentemente descritte. 
Nella seconda fase potrai selezionare il canale sicuro appena modificato e premere REGISTRATI. 
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HO CAMBIATO L’EMAIL O IL NUMERO DI CELLULARE SU CUI RICEVEVO GLI OTP: COME POSSO 
MODIFICARLE IL CANALE SICURO PRECEDENTEMENTE REGISTRATO? 
Nella schermata iniziale è presente la funzionalità HAI CAMBIATO IL CELLULARE O L’EMAIL? REIMPOSTA IL 
CANALE SICURO. 
È necessario inserire il codice fiscale a lettere maiuscole e il codice aderente (qualora fosse stato smarrito 
sarà possibile recuperarlo nell’apposita sezione) 

Inserisci il codice fiscale a lettere maiuscole e il codice aderente (qualora l’avessi smarrito potrai 
recuperarlo cliccando su “SEZIONE” nella didascalia in basso). 
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La procedura chiederà di inserire un documento di identità valido, e successivamente cliccare su RESET 
LOGIN. 

Il pop up di conferma attesterà la corretta ricezione della richiesta. Sarà necessario attendere le tempistiche 
di istruttoria del reset prima di procedere alla nuova registrazione. 

Completato il reset, riceverai un’email di conferma contenente la password di primo accesso per effettuare 
la nuova registrazione. 


