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I soggetti privati (titolari di ditte individuali) o soggetti giuridici (Rappresentanti Legali) 

che necessitano di usufruire dei servizi del SIAN per accedere alle informazioni della 

propria azienda e assolvere ad adempimenti normativi e amministrativi relativi al 

settore di interesse, possono iscriversi (qualificarsi) al SIAN autenticandosi 

esclusivamente attraverso le proprie credenziali SPID, certificati digitali di 

autenticazione contenuti nella Carta di Identità Elettronica CIE, nella nuova tessera 

sanitaria (TS-CNS) o nella Carta Nazionale dei Servizi (CNS). 

La richiesta di Iscrizione può essere effettuata sia dal portale AGEA sia dal portale 

Mipaaf, collegandosi ai rispettivi portali:

- (https://www.sian.it/portale-mipaaf/home.jsp) per Mipaaf.

Figura 1 - Home MIPAAF

- https://www.sian.it/portale-sian/home.jsp o https://www.sian.it/portale-

opagea/home.jsp per AGEA;

Figura 2 - Home SIAN
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Figura 3 - Home AGEA

Dopo avere selezionato il link iscrizione si arriva alla pagina di Selezione del Tipo di 

Iscrizione.

Figura 4 - Selezione del Tipo di Iscrizione per SPID/CIE

4.1 Iscrizione con SPID

Prerequisiti per SPID

Essere in possesso delle credenziali SPID attive.

Per iscriversi con SPID, , selezionare 

SPID o Carta d'Identità Elettronica (CIE) come .
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Figura 5 - Selezione del Tipo di Iscrizione per SPID/CIE 

 
 

Nella pagina informazioni Utilizzo SPID/CIE,  selezionare il  

 

 
Figura 6 - Informazioni Utilizzo SPID/CIE 

 
Nella pagina , selezionare il tab 'SPID' e quindi premere il 

tra con SPID . 

 

 

Figura 7 - SPID a 
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, sarà presentato di 

 Selezionare il proprio Gestore. 

 

Figura 8 - Selezione SPID Identity Provider  

 

Una volta selezionato il Gestore si potrà , seguendo la 

procedura prevista dallo specifico Gestore. 

 

Ad esempio, se il gestore è Poste Italiane (Poste ID) verrà richiesto di inserire le proprie 
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Figura 9 - Autenticazione con SPID Poste ID  

 
 

 
Figura 10 - Autorizzazione Accesso SPID con Poste ID  

 
Acconsentire  
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Figura 11 - Fine Autenticazione con SPID Poste ID  

 

Qualsiasi sia il Gestore, se la procedura di autenticazione è andata a buon fine, il 

sistema propone la pagina di selezione dei servizi disponibili.  

 

 
Figura 12 -  Iscrizione con SPID - Elenco Servizi Attivabili 
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Selezionare almeno un servizio, autorizzando esplicitamente al trattamento dei dati 

personali, e premere il tasto Prosegui. 

Figura 13 - Iscrizione con SPID - Selezione Servizi Da Attivare

La procedura di Iscrizione è a questo punto completa.

Figura 14 - Completamento Iscrizione con SPID
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Si potrà quindi accedere al SIAN per usufruire dei servizi a cui si è 

stati abilitati in questa fase.  

D

anche i servizi Attivandoli o Disattivandoli in base alle proprie esigenze (cfr. Gestione 

Profilo Utente). 

4.2 Iscrizione con CIE

Prerequisiti per CIE

stessa sia in corso di validità e che si sia in possesso dei codici di utilizzo PIN/PUK.  

Sarà poi necessario essere in possesso di lettore contactless o tablet/smartphone 

dotato di interfaccia NFC.

Sarà anche necessario avere una postazione che permetta la lettura della CIE

Personal Computer dotato di lettore RFID , con software Cie ID installato e 

configurato (scaricandolo da SW CIE ID);

oppure

Smartphone con sistema operativo Android e interfaccia NFC, con App Cie ID  

installata e configurata (scaricandola da PlayStore);

on CIE

Per iscriversi con CIE , selezionare 

SPID o Carta d'Identità Elettronica (CIE)
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Figura 14bis - Selezione del Tipo di Iscrizione con SPID/CIE

Nella pagina informazioni Utilizzo SPID/CIE,  selezionare il 

Figura 15 - Informazioni Utilizzo SPID/CIE per CIE

Nella pagina , selezionare il tab CIE e quindi premere il 
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Figura 16 - CIE  

 

inistero degli 

Interni e verrà richiesto di selezionare la modalità di autenticazione.  
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Figura 17 - CIE Selezione modalità Autenticazione 

 

Se si è in possesso di un lettore di smart card contactless e il Software CIE, si può 

scegliere  «Prosegui con PC», altrimenti proseguire con Smartphone. 

 

Se si seleziona «Prosegui con Smartphone», verrà richiesto di inserire il numero di 

serie della CIE.  

 

Figura 18 - CIE Inserimento Numero di serie della carta 

 

Inserire nel campo indicato dalla freccia il numero di serie della CIE indicato nella Carta 

in alto a destra e utilizzare il pulsante Procedi. 

 

 

1. CIEid per 

ottenere il codice OTP di 4 cifre;  

2. 

smartphone 

3. Utilizzare il pulsante Procedi per accedere ai servizi 
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Figura 19 - Completamento Autenticazione con CIE ID 

 

Se la procedura di autenticazione è andata a buon fine, , il sistema propone la pagina 

di selezione dei servizi disponibili.  

 

 
Figura 20 - Iscrizione con CIE - Elenco Servizi Attivabili 

 

 
Selezionare almeno un servizio,  autorizzando esplicitamente al trattamento dei dati 

personali, e premere il tasto Prosegui.  

 



 Guida Operativa Utenti Qualificati  

 

     
  

Pag.19/49 

 

 
Figura 21 - Iscrizione con CIE - Selezione Servizi Da Attivare 

 
La procedura di Iscrizione è a questo punto conclusa.  

  

 

Figura 22 - Completamento Iscrizione con CIE 

 

Si potrà quindi accedere al SIAN per usufruire dei servizi a cui si è stati abilitati in 

questa fase (cfr. Accesso Utenti Qualificati ) e si potrà accedere al Profilo per gestire 

non solo i propri dati, ma anche i servizi, in base alle proprie esigenze (cfr. Gestione 

Profilo Utente). 


