
Guida alla registrazione di un’utenza



Che cos’è FedERa?

FedERa è il sistema di autenticazione 
che permette di accedere ai servizi on-
line federati erogati dagli Enti della 
Regione Emilia-Romagna.
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Chi può ottenere un’utenza?

E’ possibile ottenere un’utenza solo 
come persona fisica.
NON sono rilasciate utenze a persone 
giuridiche.
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Registrazione

4

Collegarsi al sito
federazione.lepida.it 

e fare clic sul pulsante

file:///home/caniggia/Scaricati/federazione.lepida.it
http://federa.lepida.it/
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Accedere 
all’elenco dei 
gestori di 
credenziali FedERa 
sul territorio

ELENCO DEI GESTORI 
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SELEZIONE DEL GESTORE DI 
IDENTITA’ 

Selezionare come 
gestore di identità  
(dominio) il proprio 
Comune di residenza o 
domicilio o, nel caso in 
cui non sia presente,,la 
Provincia 
corrispondente. Fare 
clic su ‘Visualizza 
dettagli’ per accedere.

Per ogni accesso a 
FedERa sarà necessario 
riferirsi sempre al 
gestore di identità 
selezionato in questa 
fase
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AVVIO REGISTRAZIONE

Fare clic su ‘Registrati’ 
per avviare la procedura 
di registrazione
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I campi 
contrassegnati con 
* sono obbligatori

Nel campo e-mail, 
la PEC NON è 
accettata

La password deve 
essere minimo di 6 
caratteri

REGISTRAZIONE
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Inserire la risposta 
corretta e cliccare 
avanti

In questa fase è possibile ottenere un livello di affidabilità medio inserendo il proprio 
recapito cellulare (confronta sezione “Identificazione con SMS”)

DOMANDA DI VERIFICA
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Riepilogo dei dati 
inseriti, se corretto, 
cliccare avanti

RIEPILOGO DATI
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI

Cliccare 
avanti per 
procedere
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Controllare la posta in 
arrivo della e-mail 
inserita in fase di 
registrazione

CONFERMA REGISTRAZIONE
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Per incrementare il livello di affidabilità, 
necessario per accedere a servizi che lo richiedono, 
cliccare sul relativo link:
https://federa.lepida.it/idm/authuser/incrementa-affidab
ilita.htm
Un elenco dei servizi con indicazione del livello 
di affidabilità necessario per accedere è 
presente al seguente link
http://federazione.lepida.it/partecipanti/servizi

E-MAIL DI CONFERMA LIVELLO 
AFFIDABILITA’ C (BASSO)

Un e-mail con la username e il dominio su cui ci si è 
registrati è stata recapitata al vostro indirizzo. 
Avete ottenuto un livello di affidabilità C (basso) 

https://federa.lepida.it/idm/authuser/incrementa-affidabilita.htm
https://federa.lepida.it/idm/authuser/incrementa-affidabilita.htm
http://federazione.lepida.it/partecipanti/servizi
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Selezionare o digitare il 
proprio gestore  di identità 
(dominio) e cliccare su 
“Entra con questo 
gestore”

I PASSI PER INCREMENTARE IL LIVELLO DI 
AFFIDABILITA’ 
LOGIN – SELEZIONE DEL PROPRIO DOMINIO
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Inserire le proprie 
credenziali e cliccare su 
“Accedi”

LOGIN – INSERIMENTO CREDENZIALI
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Identificazione de visu:
Recarsi personalmente allo 
sportello dell’Ente

Opzioni per ottenere 
credenziali con affidabilità 
alta 

Firma digitale:
Scaricare, firmare digitalmente 
il modulo e caricarlo attraverso 
l’apposito campo

Smart card:
Verificare che il proprio 
browser abbia il proprio 
certificato caricato

INCREMENTO AFFIDABILITA’

Si ottiene un 
livello di 

affidabilità A 
(alto)

Si ottiene un 
livello di 

affidabilità B 
(medio)
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Inserire il proprio 
recapito cellulare e 
cliccare su Invia sms

LIVELLO AFFIDABILITA’ B (MEDIO)
IDENTIFICAZIONE CON SMS - 1
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Cliccare sulla voce in rosso 
“inserisci il PIN….”

IDENTIFICAZIONE CON SMS - 2
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Inserire il PIN che è stato 
inviato via SMS sul vostro 
cellulare e cliccare avanti

IDENTIFICAZIONE CON SMS - 3
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L’utente ha ottenuto 
un livello di affidabilità 
B medio

CONFERMA AFFIDABILITA’ LIVELLO B 
(MEDIO)

Al prossimo accesso 
sarà necessario 
modificare la password



21

Selezionare la modalità  
di identificazione con 
smart card

LIVELLO AFFIDABILITA’ A (ALTO)
IDENTIFICAZIONE CON SMART CARD - 1
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Inserire la smartcard e 
cliccare su  “Accedi” per 
procedere

LIVELLO AFFIDABILITA’ A (ALTO)
IDENTIFICAZIONE CON SMART CARD - 2
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Selezionare il certificato 
e cliccare “Avant”i per 
procedere

IDENTIFICAZIONE CON SMART CARD - 3
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Inserire il proprio 
PIN e cliccare ok

IDENTIFICAZIONE CON SMART CARD - 4
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Confermare, se corretto, il 
riepilogo dei dati e cliccare 
avanti

IDENTIFICAZIONE CON SMART CARD - 5
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L’utente ha 
ottenuto un livello 
di affidabilità alto

CONFERMA AFFIDABILITA’ LIVELLO A 
(ALTO)

Al prossimo 
accesso sarà 
necessario 
modificare la 
password



Per saperne di più
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Collegarsi al sito
http://federazione.lepida.it/

http://federazione.lepida.it/documentazione/documentazion
e-utente/faq
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