
IDEA è l’app realizzata dal Poligrafico, 
disponibile gratuitamente per smartphone 
dotati di interfaccia NFC, in grado di leggere 
i dati contenuti nelle CIE, nei passaporti e nei 
permessi di soggiorno e 
verificarne l’autenticità.

Le APP

VE.DO è l’app sviluppata dal Poligrafico per 
la verifica della ricevuta rilasciata al cittadino 
all’atto della richiesta della CIE. Ve.Do esegue 

la scansione ottica del QR code presente 
sulla ricevuta CIE e 

visualizza sul display 
dello smartphone i dati 

e la foto del cittadino.

CARTA DI IDENTITÀ 
ELETTRONICA (CIE)

PER I CITTADINI ITALIANI
RESIDENTI ALL’ESTERO
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Le funzionalitàIl documento

Nel chip della CIE sono memorizzate le 
informazioni che permettono di accertare in 
modo sicuro ed efficace l’identità dei cittadini in 
diversi scenari di utilizzo.

Identità digitale: per ogni CIE viene 
rilasciato dal Ministero dell’Interno un 
certificato digitale personale, registrato nel 
chip, che consente l’autenticazione forte da 
parte del cittadino a servizi erogati in rete. 
L’accesso ai servizi mediante CIE avviene 
attraverso lo schema di identificazione 
«Entra con CIE» che prevede una modalità 
desktop, per l’utilizzo mediante postazioni 
di lavoro dotate di un lettore di smart 
card RF e una modalità mobile, fruibile 
attraverso smartphone con interfaccia 
NFC. L’utilizzo del certificato è protetto 
dal PIN, un codice numerico personale 
assegnato a ciascun cittadino.

Identità fisica: nel chip della CIE sono 
contenuti i dati personali e biometrici 
del cittadino, protetti con i medesimi 
meccanismi di sicurezza previsti dagli 
standard internazionali dei passaporti 
elettronici. Ciò consente alle autorità 
preposte di effettuare controlli più rapidi 
ed efficaci, anche in mobilità e attraverso 
gli e-gate di porti e aeroporti.

Fruizione di servizi ad accesso veloce: 
nel chip di ciascuna CIE è contenuto un 
identificativo univoco utilizzabile per 
l’ingresso ad aree ad accesso controllato 
(luoghi di lavoro, mezzi di trasporto 
pubblico, partecipazione ad eventi…), la 
cui verifica non richiede l’inserimento del 
PIN, ma che garantisce allo stesso tempo 
l’identificazione univoca del titolare e 
l’autenticità del documento.

Codice Fiscale in 
formato barcode Codice MRZ 

per lettura 
ottica (OCR)

Ghost image

Cos’è la CIE?

La CIE è il documento di identità italiano 
rilasciato in formato elettronico che sostituisce 

la carta di identità cartacea. Ha le dimensioni di 
una carta di credito e presenta, protetti con le 
più sofisticate tecniche di anticontraffazione 
documentale, i dati personali e la foto del cittadino.
È inoltre dotata di un chip senza contatto nel 
quale sono memorizzate le informazioni stampate 
sul documento e le immagini del volto e delle 
impronte digitali del titolare.

Ministero dell’Interno:
Autorità rilasciante
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Lo stesso chip abilita il possessore a fruire in 
sicurezza di servizi online offerti da pubbliche 
amministrazioni e imprese, non solo in ambito 
nazionale, ma anche a livello comunitario. Alla 
CIE è infatti riconosciuto dall’Unione Europea 
il massimo livello di sicurezza previsto dal 
Regolamento eIDAS (Reg. UE n. 910/2014) 
che stabilisce le regole comuni per l’utilizzo di 
strumenti di identificazione elettronici da parte 
degli Stati membri.

Per i cittadini italiani residenti all’estero la CIE 
può essere richiesta presso l’ufficio consolare 
di riferimento secondo le modalità consultabili 
all’indirizzo: www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani-
all-estero/documenti_di_viaggio
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genitori (in caso di 

documento per minore)
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