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Ricorda, la tua opinione e le tue idee sono 
importanti!
Se hai informazioni utili, che vorresti condividere con i tuoi 
colleghi, o qualsiasi altro argomento che vorresti venisse 
trattato in modo chiaro e semplice, non devi far altro 
che mandare un e-mail all’indirizzo people@acquatica.
net (non siate timidi tutti abbiamo qualcosa da dire e 
condividere).
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SPID: cos’è, chi può richiederlo, quali sono le differenze fra i 3 livelli di 
sicurezza delle credenziali.

Cos’è SPID?
SPID è il sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di accedere ai 
servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti con un’identità digitale 
unica.
L’identità SPID è costituita da credenziali (nome utente e password) che vengono rilasciate 
all’utente e che permettono l’accesso a tutti i servizi online.
Il tesserino della tessera sanitaria o del codice fiscale costituiscono ulteriori elementi a 
supporto del processo di verifica dell’identità che concorrono a contrastare, grazie alla 
verifica dell’autenticità degli stessi su basi dati nazionali non pubbliche, il furto di identità.

Quali documenti mi servono per poter richiedere SPID?
Per richiedere e ottenere le tue credenziali SPID hai bisogno di: un documento di identità 
italiano (carta di identità, passaporto o patente) in corso di validità e la tua tessera sanitaria 
(se non la puoi ottenere, ad esempio se sei un italiano residente all’estero, il tesserino del 
codice fiscale attualmente rilasciato). Ti servirà anche: un indirizzo e-mail e il numero di 
telefono del cellulare che usi normalmente (anche se non sei tu l’intestatario del contratto).

SPID è gratuito?
Si, puoi richiedere gratuitamente le tue credenziali SPID a uno dei soggetti abilitati (Aruba, 
Infocert, Intesa, Namirial, Poste, Register, Sielte, Tim o Lepida).
Aruba, Infocert, Poste, Tim e Lepida oltre alla modalità di erogazione gratuita, offrono anche 
modalità di registrazione a pagamento. Tutte le informazioni su dove e come chiedere le 
tue credenziali SPID sul sito spid.gov.it/richiedi-spid.

SPID
COS’È, CHI PUÒ RICHIEDERLO, QUALI SONO LE DIFFERENZE 

FRA I 3 LIVELLI DI SICUREZZA DELLE CREDENZIALI



Chi può richiedere SPID?
SPID può essere richiesto da tutti i cittadini italiani o comunque dotati di una carta d’identità 
e di un codice fiscale italiani in corso di validità, che abbiano compiuto il 18°anno di età.
Solo dal giorno del tuo diciottesimo compleanno è possibile richiedere le credenziali SPID.

Che differenze ci sono fra i tre livelli di sicurezza delle credenziali SPID?
- Il primo livello permette di accedere ai servizi online attraverso un nome utente e una 
password scelti dall’utente.
- Il secondo livello – necessario per servizi che richiedono un grado di sicurezza maggiore 
- permette l’accesso attraverso un nome utente e una password scelti dall’utente, più la 
generazione di un codice temporaneo di accesso (one time password).
- Il terzo livello, oltre al nome utente e la password, richiede un supporto fisico (es. smart 
card) per l’identificazione.

Sono molteplici i servizi della Pubblica Amministrazione a cui si può già accedere tramite 
Spid. 
Quelli dei servizi Inps (pensione, disoccupazione, iscrizione lavoratori domestici…), Agenzia 
delle Entrate (pagamento tasse, modello 730 pre compilato, cassetto fiscale, consultazione 
cud, CU, controllo situazione debitoria, versamenti fatti o da fare…) e Inail sono nazionali.
Tra i servizi attivi: richiesta di certificati anagrafici online dal sito dal comune, pagamento 
della Tasi, consultazione contravvenzioni (e pagamento), ICI, Imu, sportello unico delle 
attività produttive; bollo auto e delle prestazioni sanitarie; accesso al fascicolo sanitario 
elettronico, cambio medico online, ritiro referti online.
Inoltre, da marzo 2020 è possibile firmare documenti online, come atti e contratti, attraverso 
SPID con lo stesso valore giuridico della firma autografa.
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1) Cosa si intende con la parola mindfulness? 
E’ una parola inglese che vuol dire consapevolezza ma in un senso particolare. Non è facile 
descriverlo a parole perché si riferisce prima di tutto a un’esperienza diretta. Tra le possibili 
descrizioni è diventata “classica” quella di Jon Kabat-Zinn, uno dei pionieri di questo 
approccio. “Mindfulness significa prestare attenzione, ma in un modo particolare:a) con 
intenzione, b) al momento presente, c) in modo non giudicante”. Si può descriverla anche 
come di un modo per coltivare una più piena presenza all’esperienza del momento, al qui 
e ora.

2) Che relazione ha la mindfulness con la meditazione? 
In effetti l’approccio della mindfulness deriva ed è basato sulla meditazione di consapevolezza 
– una delle principali tradizione meditative del buddhismo classico – e consiste proprio nel 
proporre un livello introduttivo, pratica di meditazione che sia adeguata e adatta a contesti 
quotidiani, all’esperienza di vita normale che sperimentiamo tutti i giorni. In sintesi un 
approccio che possa aiutarci a metterci in una diversa relazione col disagio, che prima o 
dopo, in un modo o nell’altro, tutti sperimentiamo.

3) Cosa non è la mindfulness  (e con cosa rischia spesso di venire scambiata…)?
Non è una tecnica di rilassamento. Non è un modo per entrare in qualche forma di trance, 
né per svuotare la mente e raggiungere il “vuoto”. Non è una modalità per garantirsi un 
facile benessere psicofisico (che non esiste…). Non è una sorta di “spa emozionale”. Non è 
una forma di “buonismo” che ci spinge ad accettare tutto, ad accogliere superficialmente 
quello che ci accade, ad essere passivi nel nome dell’ “accettazione”.

Sette punti per parlare di mindfulness
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4) Cos’è l’approccio della mindfulness?
E’ un atto che parte dall’attenzione e dal modo in cui la usiamo, è talmente semplice 
che questa stessa semplicità ne rappresenta la vera difficoltà. Noi facciamo molta fatica 
ad essere semplici. Da un lato, una capacità progressiva di maggiore presenza al qui e ora 
ci apre a esperienze inaspettate, alla ricchezza del momento presente, alla pienezza del 
vivere. Dall’altro, la pienezza dell’esperienza comprende necessariamente anche il suo lato 
“negativo”: il disagio, la sofferenza, il dolore. E qui si gioca uno degli aspetti più interessanti 
di questo approccio che ci chiede e ci insegna a non respingere e a non negare questa 
dimensione ma a farne motivo di crescita e persino di creatività. Questo è l’aspetto cui si 
riferisce la parola “accettazione/accoglienza”

5) Un lavoro mentale per certi aspetti controcorrente.
Il lato negativo della vita non possiamo evitarlo e allora la prospettiva della consapevolezza 
(mindfulness) ci offre una possibilità a prima vista strana, contro intuitiva, forse assurda: entrare 
in relazione più diretta con il disagio e la sofferenza, imparare a rivolgere piena attenzione, a 
fare spazio anche a quello che non ci piace, che non vorremmo o che ci fa soffrire. In questo 
senso è un lavoro “contro natura”, un andare “controcorrente”, perché la tendenza automatica, 
istintiva che abbiamo è fare esattamente l’opposto. Ma se lo sperimentiamo, allora possiamo 
scoprire che in questa “mossa” apparentemente incomprensibile troviamo una possibilità 
sorprendente di fare spazio, di lasciar essere e quindi di essere meno condizionati, meno 
oppressi anche dalle condizioni che ci portano disagio. E, paradossalmente, facendo questo 
ci mettiamo nelle migliori condizioni possibili per trovare, quando ci sono, le vie e i modi più 
efficaci per gestire o risolvere le cause di sofferenza. A volte anche attingendo a intuizione 
creative.

6) Dove è stato applicato soprattutto l’approccio delle mindfulness?
Non stupisce che le applicazioni primarie siano state e ancora rimangono in area clinica: 
il lavoro pionieristico trentennale di Jon Kabat-Zinn, professore di medicina presso la 
University of Massachusetts ha avuto un larghissimo seguito sia nell’ambito della medicina 
che in ambito psicoterapeutico. Il perno delle applicazioni consiste nel potere liberatorio 
della consapevolezza. Più recentemente tuttavia le applicazioni si sono estese all’ambito 
educativo e organizzativo come proposta di un vero e proprio stile di vita più salutare in 
quanto più consapevole..

7) Mindfulness e ricerca scientifica. 
Una caratteristica di fondo dell’approccio della mindfulness è lo strettissimo legame 
organico con il pensiero scientifico e la ricerca: è nato infattti a partire da personaggi 
che sono scienziati, ricercatori, clinici e da subito si è sviluppata tanto sul campo, nella 
sperimentazione pratica, quanto a partire da scientifiche ricerche rigorose che cercano 
di verificarne l’effettiva efficacia e i meccanismi di funzionamento. Oggi la ricerca sui vari 
temi legati alla prospettiva della mindfulness è un’area in continua espansione, con diverse 
centinaia di articoli di ricerca pubblicati ogni anno sulle principali riviste scientifiche di 
settore.

Sette punti per parlare di mindfulness
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Piccolo e semplice esercizio di approccio alla mindfulness:
Esercizio utile ad acquisire consapevolezza dei processi della nostra mente, del suo vagare 
e della mancanza di attenzione.
Imposta sul tuo telefono degli allarmi in orari del tutto casuali nell’arco della giornata.
Ogni volta che l’allarme suona fermati, chiediti cosa stai pensando e costa stai facendo in 
quel preciso momento.
Stai realmente prestando attenzione a quello che stai facendo? Sei nel presente o la tua 
mente è rivolta a qualcosa nel futuro o nel passato?
Se hai la possibilità annota su un foglio gli orari e le relative risposte alle domande sopra 
riportate.
Qualunque siano le risposte non vanno ne giudicate ne definirle buone o cattive. Servono a 
prendere semplicemente coscienza di ciò che stava attraversando la vostra mente in quel 
momento.
In alternativa agli allarmi impostati sul telefono, puoi distribuire per casa dei bigliettini che 
ti ricordino, nel momento in cui li trovi, di fermarti e chiederti a cosa stai pensando in quel 
momento e cosa stai facendo.

Sette punti per parlare di mindfulness
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Diamo il benvenuto ai nostri cinque nuovi colleghi:

ROCCA PAOLO 01/09/2020 magazziniere filiale di Dolzago
MANFRON ROBERTO 09/09/2020 agente filiale di Ghedi
BONO DANIELE LUIGI 09/09/2020 magazziniere filiale di Cologne
MESAROS ALEXANDRU 10/09/2020 impiegato ufficio CED
BARDELLA FEDERICO 09/10/2020 agente filiale di Cologne

In queste giornate autunnali trascorse a casa, il viaggio migliore che possiamo fare è con 
l’immaginazione! Fresco di stampa, vi aspetta un thriller firmato dal rinomato autore 
internazionale.

Titolo: Io sono l’abisso
Autore: Donato Carrisi
Genere: Thriller e gialli
Editore: Longanesi
Data di uscita: 23 novembre 2020
Pagine: 384 
Trama: 
Sono le cinque meno dieci esatte. Il lago s’intravede all’orizzonte: 
è una lunga linea di grafite, nera e argento. L’uomo che pulisce sta 
per iniziare una giornata scandita dalla raccolta della spazzatura. 
Non prova ribrezzo per il suo lavoro, anzi: sa che è necessario.  
E sa che è proprio in ciò che le persone gettano via che si celano i più profondi segreti. E lui 
sa interpretarli. E sa come usarli. Perché anche lui nasconde un segreto.
L’uomo che pulisce vive seguendo abitudini e ritmi ormai consolidati, con l’eccezione di 
rare ma memorabili serate speciali. Quello che non sa è che entro poche ore la sua vita 
ordinata sarà stravolta dall’incontro con la ragazzina col ciuffo viola. Lui, che ha scelto di 
essere invisibile, un’ombra appena percepita ai margini del mondo, si troverà coinvolto nella 
realtà inconfessabile della ragazzina. Il rischio non è solo quello che qualcuno scopra chi è 
o cosa fa realmente. Il vero rischio è, ed è sempre stato, sin da quando era bambino, quello 
di contrariare l’uomo che si nasconde dietro la porta verde. 
Ma c’è un’altra cosa che l’uomo che pulisce non può sapere: là fuori c’è già qualcuno che lo 
cerca. La cacciatrice di mosche si è data una missione: fermare la violenza, salvare il maggior 
numero possibile di donne. Niente può impedirglielo: né la sua pessima forma fisica, né 
l’oscura fama che la accompagna. E quando il fondo del lago restituisce una traccia, la 
cacciatrice sa che è un messaggio che solo lei può capire. C’è soltanto una cosa che può, 
anzi, deve fare: stanare l’ombra invisibile che si trova al centro dell’abisso.

Chi viene e chi va...

Lettura d’autunno
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Questa edizione di Acquatica People è scaricabile sull’area Staff del nostro sito.
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ACQUATICA S.p.A
Sede legale: LOVERE (BG) 24065 - Piazza XIII Martiri, 8
Sede operativa ed amministrativa: COLOGNE (BS) 25033 - Via Rodi, 1 b/c/d Tel. 030 7156161 Fax 030 7059945

FILIALI:
BRESCIA (BS) 25128 - Via Ferrini, 4 Tel. 030 2001902 Fax 030 2005074
VERONA (VR) 37135 - Via Forte Tomba, 60 Tel. 045 505511 Fax 045 508504
VENARIA (TO) 10078 - C.so Garibaldi, 207 Tel. 011 4557951 Fax 011 4557981
DOLZAGO (LC) - 23843 - Via Corsica, 23 Tel. 0341 451045 Fax 0341 4511135
PIACENZA (PC) 29100 - Via Liguria, 35/37/39 Tel. 0523 614810 Fax 0523 617010
GHEDI (BS) 25016 - Via Industriale 76-78 Tel. 0309032392 / 0309031937 Fax. 0309057640

N.10 Ottobre 2020 - Notiziario trimestrale interno - www.acquatica.net 

Aggiornamento informativa Covid-19 per tutti i lavoratori
Vi ricordiamo che sul sito Acquatica nella sezione Staff trovate l’informativa aggiornata 
per l’emergenza Covid-19.

http://www.acquatica.net/staff/
http://www.acquatica.net/staff/
http://www.acquatica.net/wp-content/uploads/2020/11/Mod-PER-12-Inf-Sindrome-respiratoria-Lavoratori-rev02-20201105.pdf
http://www.acquatica.net/wp-content/uploads/2020/11/Mod-PER-12-Inf-Sindrome-respiratoria-Lavoratori-rev02-20201105.pdf

