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Premessa 

 
Il presente documento descrive i processi di richiesta ed attivazione del servizio SPID e di Carta 
Nazionale dei Servizi con Firma Digitale per tutti i Geometri liberi professionisti iscritti all’Albo. 
In particolare, considerato che è già attiva una convenzione tra il Fondazione/CNG/CIPAG ed 
ArubaPEC per il rilascio della GeoKey (Aruba Key con CNS con FD), si tratta di integrare l’attuale 
procedura con i processi di registrazione, identificazione ed attivazione della credenziale SPID. 
 
Allo stato attuale, sono presenti i seguenti tre casi d’uso: 

 Geometra con GeoKey con CNS e Firma Digitale (CNS + FD) 

 Geometra con GeoKey con CNS-like e Firma Digitale (CNS-like + FD) 

 Geometra (o neo Geometra) che non ha la GeoKey 
 
Nei paragrafi seguenti verranno descritti i processi di richiesta ed attivazione dei servizi in oggetto 
per ciascuno dei casi d’uso sopra descritti. 
 
Ad oggi il carrello Aruba prevede il seguente flusso che si cercherà di mantenere: 

- Acquisto 
- Registrazione 
- Riconoscimento 
- Attivazione 

Geometri già iscritti - con GeoKey (CNS + FD) o di altra Certification Authority 

 
Nel presente paragrafo viene descritto il caso d’uso del Geometra che ha già richiesto una GeoKey 
con CNS e FD, attive e funzionanti, e che intende attivare la credenziale SPID. 
 
Di seguito il processo di richiesta: 
 

 Nell’area riservata  del portale del CIPAG/CNG viene pubblicizzata la convenzione per 
poter richiedere SPID. 

 dal portale del CIPAG/CNG il Geometra viene rimandato sul  carrello di aruba www.pec.it 
per il servizio SPID, comunicandogli il codice convenzione, oppure direttamente cliccando 
sull’indirizzo web di accesso al percorso SPID in convenzione, già personalizzato per la 
convenzione Geometri. Il Geometra potrà chiedere l'attivazione di SPID L2 (gratuitamente 
su mobile App) e L3 (gratuitamente con CNS in possesso del geometra o con Firma 
remota) come da convenzione (vedi offerta con dettaglio prodotti e servizi).. Tale richiesta 
sarà relativa all'attivazione per persona fisica.  

 
Il processo di richiesta ed attivazione di SPID è il seguente: 
1. il geometra accede al portale della Cassa geometri/CNG. 
2. il portale della cassa si aggancia con l’autenticazione della convenzione al sito www.pec.it 

ossia al carrello relativo alla convenzione 
3. l’utente qualora il cf sia già esistenza il portale gli da la possibilità di inserire la login già in 

suo possesso oppure inserirà dati anagrafici (nome, cognome, cf, e.mail etc.) per creare la 
login Aruba,. 

4. seleziona la richiesta di credenziale SPID ed avvia il processo di acquisto 
5. segue tutta la procedura di registrazione, certificando anche il numero di cellulare e 

l'indirizzo email, come previsto dalla norma 
6. al termine della registrazione si procede con la procedura di riconoscimento, il geometra 

viene invitato ad inserire la GeoKey e procede all'identificazione a mezzo CNS 

http://www.pec.it/


 

7. una volta concluso il processo di registrazione ed identificazione, il geometra dovrà 
accedere al pannello self care per attivare la credenziale SPID L2 ed eventualmente 
avviare la procedura di acquisto per la credenziale SPID L3 in convenzione 

 
 

Geometri già iscritti - con GeoKey (CNS-like + FD) o di altra Certification Authority 

 
Nel presente paragrafo viene descritto il caso d’uso del Geometra che ha già richiesto una GeoKey 
ma con certificato di autenticazione di tipo CNS-like e FD e che intende attivare la credenziale 
SPID. In questo caso, non sarà possibile utilizzare il certificato di autenticazione CNS-like per 
l’identificazione propedeutica all’attivazione di SPID. 
 
Il geometra seguirà la stessa procedura descritta al paragrafo precedente ma utilizzando la firma 
digitale come già attivo nel carrello on line, pertanto sarà con Firma Digitale la fase di 
riconoscimento riportata al punto .6. 
 
Si chiede di valutare, in caso di adesione con CNS, di proporre al professionista l’acquisto 
contestuale della GeoKey (CNS+FD) e di SPID, ma al momento il carrello Aruba è solo mono 
prodotto e pertanto per 
 
 
 

Geometra senza GeoKey (o neo Geometra) 

 
In questo caso d’uso il Geometra non ha ancora richiesto la GeoKey. E’ intenzione del Consiglio 
Nazionale dei Geometri fornire al Geometra un pacchetto di “servizi digitali” che comprenda la 
GeoKey (CNS + FD), SPID ed una casella PEC.  
Al momento il carrello Aruba è solo mono servizio/mono prodotto e pertanto dobbiamo rinviare 
l’utente sui singoli flussi esistenti:  

- PEC direttamente nel pannello CIPAG/Fondazione 
- CNS: come da codice convenzione GEOKey CNS da portale CIPAG 
- SPID: successivamente all’attivazione della Firma Digitale, potrà procedere oppure potrà 

utilizzare il de visu tramite web ca. Il processo SPI sarà pertanto come da codice 
convenzione SPID GEO 

 
 
Di seguito, viene descritto il processo di richiesta ed attivazione della GeoKey e della credenziale 
SPID: 
 
 

1. il geometra accede al portale della Cassa geometri/CNG. 
2. il portale della cassa si aggancia con l’autenticazione della convenzione al sito www.pec.it 

ossia al carrello relativo alla convenzione 
3. l’utente qualora il cf sia già esistenza il portale gli da la possibilità di inserire la login già in 

suo possesso oppure inserirà dati anagrafici (nome, cognome, cf, e.mail etc.) per creare la 
login Aruba,. 

4. seleziona la richiesta di credenziale SPID e sceglie la modalità di riconoscimento, se non 
ha FD o CNS sceglierà il de visu tramite webcam ed avvia il processo di acquisto 

5. segue tutta la procedura di registrazione, certificando anche il numero di cellulare e 
l'indirizzo email, come previsto dalla norma 

6. al termine della registrazione si procede con la procedura di riconoscimento, il geometra 
viene invitato ad inserire la GeoKey e procede all'identificazione a mezzo CNS od a 
effettuare il de visu tramite webcam. 

http://www.pec.it/


 

7. una volta concluso il processo di registrazione ed identificazione, il geometra dovrà 
accedere al pannello self care per attivare la credenziale SPID L2 ed eventualmente 
avviare la procedura di acquisto per la credenziale SPID L3 in convenzione 

 
 
 

Rinnovi 

 
Per la convenzione CNSCNG25 dobbiamo implementare la procedura di rinnovo sempre 
accedendo dalla cassa geometri ed esclusivamente dalla cassa oppure con un pannello di 
validazione da parte del collegio che abbia la possibilità di certificare i dati di iscrizione all’albo nel 
caso di Firma e CNS MENTRE nel caso di spid non serve la validazione.  
 
 

Fase 2 

 
In una seconda fase, da prevedere nel secondo semestre 2018, quando Aruba avrà disponibile il 
carrello multiprodotto, verrà implementato: 
 
Geometra senza GeoKey (o neo Geometra) 
 
In questo caso d’uso il Geometra non ha ancora richiesto la GeoKey. E’ intenzione del Consiglio 
Nazionale dei Geometri fornire al Geometra un pacchetto di “servizi digitali” che comprenda la 
GeoKey (CNS + FD), SPID ed una casella PEC. Questo codice convenzione è solo per la prima 
attivazione, poi i rinnovi seguiranno i processi standard: 
 

- PEC direttamente nel pannello CIPAG/Fondazione 
- CNS: come da codice convenzione GEOKey CNS 
- SPID: come da codice convenzione SPID GEO 

 
Di seguito, viene descritto il processo di richiesta ed attivazione della GeoKey e della credenziale 
SPID: 
 
 
 

 il Geometra dal portale CNG (oppure direttamente da pec.it con il codice convenzione) 
richiede l'attivazione dei servizi in convenzione 

 Una volta acceduto al carrello il Geometra potrà richiedere (da verificare con CNG se e 
cosa rendere obbligatorio) il rilascio della GeoKey (CNS+FD) e attivazione della 
credenziale SPID (L2 gratis e L3 a pagamento) e PEC (opzionale, quest’ultima il costo è a 
carico CIPAG/Federazione, ci deve solo essere il flusso di attivazione verso il 
pecimapsbrige del pannello della Federazione). 

 Selezionata la GeoKey (CNS+FD) e/o la credenziale SPID il geometra avvierà la 
registrazione di ciascun prodotto selezionato. In particolare, potremmo proporre al CNG 
due possibili processi di richiesta ed attivazione: 

o Ipotesi 1: richiesta della GeoKey e richiesta di SPID con identificazione con FD. 
In questo caso, il Geometra dovrà prima effettuare la registrazione della GeoKey, 
recarsi al collegio di appartenenza per effettuare il de-visu ed il ritiro della GeoKey e 
successivamente completare la registrazione ed attivazione di SPID effettuando il 
de-visu con la FD contenuta nella GeoKey appena richiesta. 

o Ipotesi 2: richiesta della GeoKey e richiesta di SPID con identificazione al Collegio 
per entrambi i servizi. 



 

In questo caso, per il quale il collegio dovrà essere CDRL sia di firma che di SPID, il 
Geometra provvederà alla registrazione sia della GeoKey che della credenziale 
SPID sul carrello pec.it. Quindi dovrà essere previsto un pannello di validazione del 
de visu per SPID da parte del collegio. 
Successivamente, quando la GeoKey sarà disponibile presso il collegio di 
appartenenza, il Geometra effettuerà il de-visu sia per il rilascio della GeoKey (CNS 
e FD) che per l'attivazione della credenziale SPID. In particolare, per il processo di 
identificazione, il collegio dovrà stampare i moduli per la GeoKey (CNS+FD) e per 
SPID (n. 2 moduli) e procede all'identificazione de-visu del geometra.  Per SPID 
dovrà essere allegata anche copia del CF e doc identità. 

 
In generale, nel processo per i neo Geometri, sarebbe opportuno poter richiedere l'inserimento dei 
dati al geometra una sola volta andando a compilare, per quanto possibile, il form di registrazione 
per il successivo servizio/prodotto, così da semplificare e velocizzare il processo di registrazione 
per i servizi/prodotti richiesti. 
 
 
 
 
 


