
FEDUMBRIA – Reimpostazione Password 

 
La Reimpostazione della password di FedUmbria è la procedura che consente all’utente di generare 

una nuova password di accesso al sistema. 

La procedura è eseguibile dall’utente in completa autonomia è può essere utile nei casi in cui:  

 La password sia scaduta (le password  scadono ogni 60 giorni); 

 L’utenza sia stata bloccata a seguito di un numero eccessivo di tentativi di accesso con 

password errata (se si tenta di accedere più di 5 volte con una password errata l'utenza viene 

bloccata); 

 L’utente abbia dimenticato la password; 

 L’utente voglia semplicemente modificare la propria password. 

 

In ognuno dei casi elencati la procedura di reimpostazione della password è la soluzione per 

generare una nuova password e poter accedere nuovamente al sistema. 

 

Per completare la procedura è necessario completare i seguenti passi: 

 

1) Dalla pagina di login di FedUmbria cliccare sul link ‘Hai dimenticato o è scaduta la tua 

password?’ (Figura 1); 

2) Nella pagina visualizzata dal sistema (Figura 2) inserire il proprio codice fiscale e l'indirizzo 

e-mail utilizzato per la registrazione a FedUmbria e cliccare su ‘Avanti’; 

3) A questo punto il sistema invia all'indirizzo e-mail inserito al punto 2) , che deve essere 

quello utilizzato per la registrazione a FedUmbria, una password temporanea da modificare 

al primo accesso al sistema e ne da conferma con la pagina raffigurata in Figura 3; 

4) L’utente riceve una e-mail che contiene la password temporanea (Figura 4); 

5) L’utente va nella pagina di login di FedUmbria (Figura 5) e inserisce il proprio codice fiscale 

e la password temporanea ricevuta per e-mail ;  

6) Il sistema visualizza una pagina (Figura 6) in cui inserire la password temporanea appena 

ricevuta e la nuova password scelta in base alle regole indicate nella pagina stessa; 

7) L’utente inserisce la password temporanea appena ricevuta e la nuova password secondo le 

regole indicate e clicca su ‘Invia’; 

8) Il sistema imposta la nuova password e autorizza l’utente all'accesso. 

 

 



 
Figura 1 - Passo 1 - Pagina di login 

 

 



 

Figura 2 - Passo 2 - Pagina di inserimento e-mail e codice fiscale 

 

 



 

Figura 3 - Passo 3 - Conferma dell'invio dell'e-mail contenente la password temporanea 

 



 

Figura 4 - Passo 4 - Email di invio della password temporanea 

 



 

Figura 5 - Passo 5 - Inserimento codice fiscale e password temporanea 

 



 

Figura 6 - Passo 6 - Pagina di reimpostazione della password 

 

 


