
Accesso con CNS

Istruzioni per abilitare 
la Carta Nazionale dei Servizi 
all’accesso ai servizi online, 
in alternativa a PIN, SPID e CIE
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PASSAGGIO 1

PASSAGGIO 2

Installa sul pc i driver del lettore di smart card e i driver della
CNS.

PASSAGGIO 3

Per poter scaricare i driver della CNS, devi selezionare la Sigla
Produttore Carta, indicata in alto a sinistra sulla Carta.

PASSAGGIO 4

Inserisci la CNS nel lettore di smart card e, tramite la porta USB,
collegalo al pc.

PASSAGGIO 5

Seleziona il certificato di autenticazione della CNS, che tra gli
elementi di identificazione contiene il codice fiscale.

PASSAGGIO 6

Inserisci il codice PIN della CNS, che serve a prevenire l'utilizzo 
da parte di persone non autorizzate.

PASSAGGIO 7

Dopo aver inserito il codice PIN della CNS, clicca su VERIFICA e
accedi al servizio o a MyINPS.

PASSAGGIO 8

Se ti disconnetti dal sito, prima di riconnetterti ricordati di
estrarre e inserire di nuovo la CNS.

Per utilizzare la CNS devi essere in possesso dei codici PIN/PUK
e di un lettore di smart card.
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Oltre che con PIN, SPID 
o CIE, puoi accedere ai 
servizi online dell’Istituto 
e all’Area MyINPS
con la Carta Nazionale 
dei Servizi (CNS). 

Per utilizzare la CNS devi 
essere in possesso dei 
codici PIN/PUK, da 
richiedere presso gli 
sportelli regionali abilitati, 
e di un lettore
di smart card.

Il lettore di smart card è 
un dispositivo che, 
collegato alla porta USB 
del computer, permette la 
lettura delle informazioni 
presenti nella smart card.
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Per poter utilizzare la CNS
è necessario, innanzitutto, 
installare sul pc, oltre 
ai driver del lettore 
di smart card 
(che di solito vengono 
installati 
automaticamente 
collegando il lettore al pc) 
i driver della Carta, 
scaricabili dal sito 
https://sistemats4.sanita.f
inanze.it/CardDriverDown
loaderWeb/pages/home.x
html.

INPS

INPS

https://sistemats4.sanita.finanze.it/CardDriverDownloaderWeb/pages/home.xhtml


5

Seleziona la Sigla 
Produttore Carta, 
indicata in alto 
a sinistra sulla Carta, 
quindi clicca su 
CONFERMA e scarica
i driver tramite il link 
generato.
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Dopo aver installato i 
driver, inserisci la CNS 
nel lettore di smart card
e, tramite la porta USB, 
collegalo al pc.

Collegati al servizio online 
a cui vuoi accedere o a 
MyINPS, seleziona CNS 
nella maschera 
di autenticazione
e clicca su PROCEDI.
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Seleziona il certificato 
di autenticazione 
contenuto nella CNS 
e clicca su OK. 
Il certificato della CNS 
contiene il codice fiscale 
tra gli elementi 
di identificazione.
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Inserisci il codice PIN 
della CNS, un codice 
composto da 5-8 cifre 
che ha la funzione 
di prevenire l'utilizzo 
della CNS da parte 
di persone 
non autorizzate.
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Dopo aver inserito 
il PIN della CNS, 
clicca su VERIFICA.
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Se il PIN inserito risulta 
corretto, puoi accedere 
quindi al servizio o, 
come nell’esempio 
a lato, a MyINPS.
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Attenzione: se ti 
disconnetti dal sito, 
per evitare che il server 
INPS restituisca un codice 
di errore, prima 
di riconnetterti 
è necessario estrarre 
e reinserire la CNS.
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