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                          Nota Stampa 
TIM:al via TIM id,l’identità digitale unica per accedere ai servizi 
Delle P.A. e delle aziende aderenti allo SPID 
Dal 15 marzo cittadini e imprese possono richiedere l’attivazione delle credenziali 
attraverso il portale www.nuvolastore.it  
TIM annuncia l’avvio di TIM id, l’identità digitale unica che permetterà a cittadini e imprese di 
comunicare online in modo semplice e immediato con le Pubbliche Amministrazioni e con le 
aziende aderenti al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).  Il servizio, erogato da Trust 
Technologies, società del Gruppo Telecom Italia accreditata quale gestore presso AGID, può essere 
richiesto a partire dal 15 marzo e permette, attraverso un set unico di credenziali, di accedere online 
a centinaia di servizi pubblici e privati sostituendo i precedenti codici. 

In particolare, TIM id può essere richiesto gratuitamente da tutti i cittadini effettuando la 
registrazione sul portale www.nuvolastore.it e seguendo la procedura di attivazione indicata. 
L’utente riceverà le credenziali TIM id via email e SMS. 

TIM id sarà utilizzabile su tutti i portali delle Pubbliche Amministrazioni Locali e Centrali e delle 
aziende private aderenti che esporranno l’icona del lucchetto “SPID”. Sono previsti  livelli di 
sicurezza differenziati in base alle diverse tipologie di servizi cui si vuole accedere: l’accesso ai 
servizi informativi sarà consentito tramite Nome Utente e Password stabiliti dall’utente stesso; per 
alcune operazioni, ove richiesta una maggiore sicurezza e tutela dei dati, sarà inviato all’utente un 
codice  utilizzabile una sola volta (One Time Password) per completare l’accesso ai servizi.  
Saranno inoltre disponibili un cruscotto di controllo e un servizio di notifiche sull’utilizzo della 
propria identità digitale TIM id. Il servizio potrà essere richiesto anche dalle aziende che avranno a 
disposizione, in opzione, identità multiple per i propri rappresentanti. 

L’iniziativa conferma l’impegno di TIM nello sviluppo e nella diffusione di soluzioni ICT in grado 
di favorire la digitalizzazione del Paese a beneficio dei cittadini, delle imprese e delle Pubbliche 
Amministrazioni. 

Per ulteriori informazioni www.nuvolastore.it e www.agid.gov.it. 

Roma, 8 marzo 2016 

http://www.nuvolastore.it/�
http://www.nuvolastore.it/�
http://www.agid.gov.it/�


Abbiamo chiesto al noto Artista 
bolognese Giorgio Comaschi un 
pensiero sulla mostra. Eccolo. 
 

  LE MINIATURE DI DIOLAITI 
 

E’ stata intitolata “Bologna in miniatura” la 
mostra dei modelli in filo di ferro saldato e 
verniciato realizzati dal nostro Angelo 
Diolaiti che la sala “Manica Lunga” ha 
ospitato nel Palazzo Comunale della città 
felsinea. Tutta la città è davvero 
rappresentata: le sue belle piazze, i 
monumenti insigni, i palazzi carichi di storia, 
le meravigliose architetture delle chiese e 
non ultimo, il portico che da Porta Saragozza 
sale alla Basilica di S. Luca. Molti visitatori 
hanno dunque scoperto le bellezze di 
Bologna attraverso l’arte di Angelo Diolaiti.  

 
 

 “Allora. Ho visto la mostra di Angelo Diolaiti. E l’ho 
conosciuto. Trattasi di un raro tipo di pensionato colto da 
follia artistica. Non va al bar, non guarda la tv, non sta in 
garage ad aggiustare cose inutili, non fa il ciappinaro, non 

gioca a burraco. L’è un màt! Un matto. Di quelli positivi, di quelli che ce ne vorrebbero. Bologna in 
miniatura con del filo di ferro stagnato e colorato. Un capolavoro. Diolaiti bisognerebbe farlo 
vedere da uno bravo. Ma è già troppo bravo lui. E allora buonanotte”.  
                      Giorgio Comaschi  

 
 
 

NOI E LA DIALISI 
 
2007: nasce il progetto ANLA Alatel – Dialisi ovvero l’accompagnamento in ospedale dei pazienti 
affetti da insufficienza renale. In questo lasso di tempo l’attività del gruppo di volontari (anno dopo 
anno; stagione dopo stagione) non è mai venuta meno, negli ultimi tempi anzi ha aderito alla 
richiesta avanzata dai responsabili sanitari di prolungare al sabato la nostra presenza. Il prof. 
Santoro, nell’annuale incontro, ha ancora una volta sottolineato l’importanza del servizio offerto 
dalla nostra Associazione, forse unica in Italia, non soltanto sotto il profilo logistico quanto, e 
soprattutto, per quel contributo di umanità, di cortesia, di benevolenza, di generosità che dona ai 
pazienti una maggiore serenità. L’intervento poi della dottoressa Gaggi si è focalizzato sulla storia 
delle malattie renali, un’indagine conoscitiva del paziente per prepararlo alla dialisi oggi problema 
sociale. Altro argomento: il trapianto, non facile in quanto spesso subentra la reazione di rigetto. 
Dalla emodialisi alla dialisi peritoneale. Quest’ultima terapia consiste in una membrana come filtro: 
una tecnica “morbida” che prevede una cura domiciliare (siamo comunque in una fase iniziale). 
Anche la dottoressa Mancini, Direttore f.f. di Nefrologia, Dialisi e Ipertensione del Policlinico S. 
Orsola – Malpighi di Bologna, ha preso la parola per ricordare come la malattia si colloca 
statisticamente sul territorio nazionale e come la struttura ospedaliera bolognese sia all’avanguardia 
nel trattamento dell’insufficienza renale. Ha chiuso l’interessante pomeriggio il dott. Ferrante, 
Presidente Regionale ANLA Alatel, che ha avuto sentite parole di ringraziamento al folto grippo di 
volontari presenti. 

La dott.ssa Lembi inaugura la mostra. Alle 
sue spalle Ferrante, Comaschi e Diolaiti 



                   A. C. A. I. 
Associazione Cristiana Artigiani e 
Piccoli   
imprenditori italiani   
Via Del Monte, 3  tel. 051 238322 
Patronato gratuito 
Assistenza nelle pratiche relative alle 
denunce      di   successione: sconto 10%  
Intermediazione lavoro servizio a 
disposizione   di     chiunque cerchi una 
colf o una badante: € 50     CAF 
dipendenti e pensionati  
Modello 730, ISEE, RED: da € 50    

 

AGEVOLAZIONI  TARIFFARIE  PER I SOCI  ALATEL 

Dal 29 dicembre 2015 le agevolazioni tariffarie previste per i Pensionati  ex Dipendenti Telecom 
Italia iscritti ad Alatel, non sono più disponibili. 
Conseguentemente  non sarà possibile attivare promozioni su nuovi Soci Alatel, o su vecchi Soci 
Alatel che ancora non godono di una promozione, mentre rimangono in vigore quelle oggi attive. 
Potranno essere effettuate variazioni per chi già gode di uno sconto, cioè trasformazioni da vecchie 
offerte in promo a nuove offerte sempre in promo, incluso Fibra  o  Smart. 
Queste variazioni, dopo la richiesta al 187 o ai consulenti Telecom per Alatel (che indichiamo di 
seguito), devono sempre essere segnalate al Alatel:  

 FAX 051 6439252   oppure  e.mail alatel.er@tin.it 
Per eventuali ulteriori informazioni chiamare Alatel 051-6439251  / 800-012777. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ERRATA CORRIGE 
Nel Notiziario n°2/2016 nella pagina dedicata alle 
convenzioni,   abbiamo riportato quella stipulata 
di recente con l’Associazione Cristiana Artigiani 
e Piccoli imprenditori italiani, indicando 
erroneamente come numero telefonico quello che 
corrisponde al fax di A.C.A.I. Nello scusarci per 
l’inconveniente, riproponiamo il testo con il 
numero corretto.  
 

 
 
 

Consulenti Telecom per Alatel Emilia Romagna 
Agenzia      Nominativo Recapito 

BOLOGNA 

Campanile Michele 
Fantini Fabrizio 

Gardenghi Simona 
Tura Gian Mattia 

331-6003330 
335-6338956 
335-6331563 
335-5644751 

FERRARA Fantini Fabrizio 335-6338956 
FORLÌ - CESENA Medri Elisabetta 335-7687487 

MODENA Campanile Michele 331-6003330 
PARMA Gardenghi Simona 335-6331563 

PIACENZA Fantini Fabrizio 335-6338956 
RAVENNA Tura Gian Mattia 335-5644751 

REGGIO EMILIA Gardenghi Simona 335-6331563 

RIMINI Medri Elisabetta 
Tura Gian Mattia 

335-7687487 
335-5644751 



RINNOVO DELLA PATENTE 
Il rinnovo della patente, per semplicità parliamo della sola patente B, è un’operazione da effettuare ad 
intervalli di tempo piuttosto lunghi: 

• ogni 10 anni fino ai 50 anni di età; 
• ogni 5 anni per età compresa tra 50 e 70 anni; 
• ogni 3 anni per età compresa tra 70 e 80 anni; 
• ogni 2 anni oltre gli 80 anni. 

Negli ultimi anni sono state introdotte alcune novità che vanno ad impattare sulle nostre abitudini e che è 
opportuno conoscere in modo da non trovarci impreparati in un momento in cui vogliamo assolutamente 
evitare le perdite di tempo. 
Di seguito tutto quello che c’è da sapere sul rinnovo della patente. 

REGOLA DEL COMPLEANNO 
Per il rinnovo della patente vale la “regola del compleanno”: la scadenza dei documenti di identità deve 
coincidere con il compleanno del possessore. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito 
che bisogna rinnovare la patente rispettando la scadenza segnata sul documento e che la “regola del 
compleanno” si applica a partire dal rinnovo successivo. Dunque la propria data di compleanno sarà indicata 
nel campo relativo alla scadenza. 
Facciamo un esempio: la patente scade il 15 marzo 2016, il compleanno invece è il 5 giugno. Questo 
significa che bisogna presentarsi per il rinnovo entro il 15 marzo, come indicato sulla patente, e sul nuovo 
documento la scadenza sarà il 5 giugno 2026, la data di compleanno immediatamente successiva al 
compimento dei 10 anni dall’ultimo rinnovo. 

SPARITI I TAGLIANDI ADESIVI 
Il 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova procedura per ottenere il rinnovo della patente. 
La nuova normativa prevede l’eliminazione dei tagliandi adesivi poiché la vecchia patente viene sostituita 
da un nuovo documento dotato di maggiori standard di sicurezza e nuova foto del titolare. La patente nuova 
di zecca arriva mediante posta assicurata, direttamente a casa. La procedura è identica a quella descritta nel 
paragrafo sotto “Modalità di rinnovo”, ma bisogna considera tra i costi anche i 6,80 euro, da versare al 
ricevimento della nuova patente, per la posta assicurata. 
Per questa operazione si stima che ogni anno vengono così stampate ben sette milioni di tessere e la stampa 
delle patenti avviene a Roma, a livello centralizzato. 

MODALITÀ DI RINNOVO 
Le modalità di rinnovo della patente non cambiano, almeno dal punto di vista del cittadino. Si deve seguire 
lo stesso iter a cui si era obbligati prima che entrasse in vigore la riforma. 
È possibile procedere con il rinnovo a partire dal quarto mese precedente la scadenza, in sostanza se la 
patente scade a luglio, la si può rinnovare  già in aprile. 
Per rinnovare la patente è necessario fare una visita medica, le possibilità sono molteplici, dal medico della 
ASL a quello dei Vigili del Fuoco, dal medico delle Ferrovie all’ispettore medico del ministero del 
Lavoro. 
Bisogna inoltre essere in possesso di alcuni documenti utili al rinnovo: 

• documento d’identità valido; 
• patente in scadenza o scaduta; 
• codice fiscale; 
• per i soggetti affetti da limitazioni visive correggibili con lenti: occhiali e/o lenti a contatto; 
• ricevuta del pagamento dei diritti sanitari; 
• attestazione del versamento di 10,20 euro su conto corrente intestato al ministero dei Trasporti (il c/c 

9001 è disponibile precompilato presso gli uffici postali); 
• attestazione del versamento di 16 euro (la vecchia marca da bollo) sul c/c 4028, anche in questo caso 

il bollettino precompilato è reperibile direttamente alle Poste; 
• due foto formato tessera recenti. 

Il medico, dopo aver accertato il possesso di tutti i requisiti psico-fisici per una guida sicura, compilerà 
un modulo online, completo di firma e foto aggiornata del conducente, che verrà spedito alla motorizzazione 
civile. 
Il dottore rilascerà, così, al titolare, una ricevuta completa di tutti gli estremi anagrafici e le informazioni 
del conducente, nella quale verrà riportata anche la nuova data di scadenza della licenza di guida. La 
ricevuta rimpiazzerà, in via provvisoria, la patente di guida nell’attesa che quest’ultima venga recapitata 
direttamente a casa del titolare. Ricordiamo nuovamente che il titolare riceverà una patente nuova in formato 
tessera e dovrà versare 6,80 euro per il ritiro della posta assicurata. 



RINNOVO PER GLI OVER 80 
C’è una particolare categoria di automobilisti che è tenuta a presentarsi ogni due anni per il rinnovo della 
patente: gli ultraottantenni. Gli over 80 sono tenuti ad ulteriori e particolari adempimenti in sede di 
rinnovo della patente, oltre a dover intensificare la frequenza delle visite mediche? 
Il Ministero dei Trasporti dice di no. Gli ultraottantenni devono effettuare, ogni due anni, l’accertamento 
dei requisiti psico fisici presso i consueti sanitari abilitati previsti dall’articolo 119 del Codice della 
strada, come, ad esempio, i medici delle sezioni di medicina legale delle ASL, gli ispettori medici delle 
Ferrovie dello Stato o i medici militari. 
I dubbi di molti dipendono dal fatto che per un breve periodo la norma aveva inasprito la procedura di 
rinnovo per le persone molto anziane, obbligandole ad effettuare la visita medica presso una Commissione 
medica locale. Ma dal febbraio 2012 tale norma è stata abolita. 

COSTI PER IL RINNOVO DELLA PATENTE 
Per il  rinnovo della patente si hanno diverse opzioni che si differenziano anche per tempi e costi. 
ASL. E’ possibile rivolgersi al più vicino ambulatorio della ASL previo appuntamento e se l’esito sarà 
positivo verrà rilasciato un documento sostitutivo che attesta il rinnovo in attesa del tagliando del Ministero 
dei Trasporti che viene inviato direttamente a casa. I costi sono quelli relativi alla documentazione elencata 
nel precedente paragrafo, quindi 26,20 euro, a cui è necessario aggiungere il pagamento dei diritti sanitari 
(tra i 20 e i 50 euro a seconda della struttura sanitaria, ad esempio a Milano l’importo è pari a 40,99 euro). 
ACI e scuola guida. Si tratta di due alternative molto convenienti in termini di tempo (gli appuntamenti 
vengono fissati velocemente e in molti casi è sufficiente presentarsi in giornate ed orari prestabiliti), ma sono 
invece le più care se l’ obiettivo è risparmiare denaro. Ai costi elencati in caso di visita presso l’ambulatorio 
ASL vanno infatti aggiunte le spese per il servizio ottenuto e la cifra può anche raddoppiare. Purtroppo 
parliamo di cifre variabili e possiamo dirvi che in alcuni casi il costo totale si aggira attorno ai 130 euro, 
sebbene un nostro lettore ci abbia segnalato una spesa pari a circa 80 euro per il suo rinnovo presso una 
scuola guida. Ne deduciamo che si tratta di una spesa che varia di caso in caso. 
Ferrovie. Il rinnovo presso le Ferrovie è sicuramente il metodo più veloce ed economico insieme, se si vive 
in una grande città. Bisogna informarsi sull’ubicazione dell’Unità Sanitaria Territoriale e sugli orari delle 
visite. Il costo della visita è pari a 35 euro (quindi è opportuno confrontarlo con quello della propria ASL di 
appartenenza) che, sommati alla marca da bollo e al versamento al Ministero dei Trasporti, comportano una 
spesa totale di circa 60 euro. Non è necessario prenotare, bisogna attendere con pazienza il proprio turno, ma 
si torna a casa con il rinnovo in tasca. 
Studi medici. La visita per il rinnovo della patente può essere effettuata anche presso gli studi medici in cui 
siano presenti medici autorizzati dalla motorizzazione. I medici in questione possiedono un numero 
identificativo univoco, rilasciato appunto dalla motorizzazione, che verrà indicato nelle certificazioni 
mediche trasmesse al Ministero. Come nel caso precedente, la procedura risulta veloce ed economica. Per 
conoscere i nominativi dei medici certificatori più vicini è sufficiente rivolgersi all’ufficio provinciale della 
motorizzazione, è possibile che l’elenco sia direttamente disponibile online. 

CIRCOLARE CON LA PATENTE SCADUTA 
Una volta scaduta la patente, mettersi alla guida può comportare due rischi: il ritiro della patente e una 
multa da 159 euro a 639 euro, in base a quanto disposto dall’articolo 126 del Codice della Strada. 
È fondamentale ricordare, soprattutto per chi trascorre lunghi periodi senza guidare, che chi non rinnova la 
patente entro 3 anni dalla scadenza deve sostenere nuovamente gli esami teorico e pratico. 

RINNOVO PATENTE: DOMANDE FREQUENTI 
1. Mi hanno rubato tutti i documenti, inclusa patente B. Ho fatto la denuncia e adesso cosa devo fare 
per riavere la mia patente? 
Cito la Polizia di Stato “In caso di furto, smarrimento o distruzione della patente di guida o della carta di 
circolazione, va presentata denuncia entro le 48 ore presso un ufficio di polizia il quale rilascia 
un’attestazione provvisoria. 
Per la patente di guida è necessario portare due fotografie e un documento di identità. Sempre per la patente 
se entro 45 giorni dalla denuncia il duplicato del documento non è ancora pervenuto si possono chiedere 
informazioni al numero verde 800-232323 del ministero dei Trasporti.” 
2. Posso rinnovare la patente in una città diversa da quella in cui risiedo? 
È possibile rinnovare la patente su tutto il territorio nazionale. 
3. Ho rinnovato la patente ma non ho ancora il documento definitivo, posso guidare all’estero? 
No, per la guida all’estero serve il documento definitivo. 
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