
ISTRUZIONI PER LA NAVIGAZIONE 
WIRELESS  
BIBLIOTECA COMUNALE “F. SELMI” DI VIGNOLA 
 

 
WispER è un punto di accesso gratuito ad Internet fornito da LepidaSpA secondo le linee 
identificate dal Progetto WiFed del Piano Telematico della Regione Emilia-Romagna.  
 

Istruzioni per il primo accesso e l’ottenimento delle credenziali di 
autenticazione FedERa: 
 

1. Attivare la connessione Wi-Fi del proprio pc, tablet o smartphone e selezionare la rete 
“WispER” dall’elenco delle connessioni disponibili 

 
2. Cliccare su “Connetti”  

 

3. Aprire il browser (es. Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, ecc…) e 
digitare un qualsiasi indirizzo web: si aprirà la homepage di WispER (qualora non si aprisse 
digitare nella barra degli indirizzi il seguente URL: https://federa.lepida.it)  
 

4. Cliccare su “ottieni una utenza definitiva registrandoti QUI” 
 

 
 

 

5. Nella schermata successiva selezionare dal menù a tendina alla voce “Filtra per ente” 
“Comune di Vignola” come nell’esempio: 

 

 

 

 
 
 
 

https://federa.lepida.it/


6. Cliccare sulla voce “Comune di Vignola” che compare sotto: 
 

 
 

7. Cliccare su “Registrati!” 
 

8. Compilare la scheda in ogni campo con l’asterisco, seguendo le indicazioni; alla voce 
“Altre informazioni” inserire il proprio numero di telefono cellulare e spuntare la casella 
“Ottieni livello di affidabilità medio” 

 
9. Cliccare sul pulsante “Avanti” 

 
10.  Nella pagina sull’informativa per il trattamento dei dati personali cliccare su “Avanti” 

 
11.  Nella successiva schermata viene chiesto di inserire un codice PIN che è stato 

precedentemente inviato al proprio numero di telefono cellulare; inserire il codice PIN e 
cliccare su “Avanti” 

 
12.  Chiudere la pagina internet aperta e il browser 

 
13.  Riaprire il browser e digitare un qualsiasi indirizzo web: dalla homepage di Wisper cliccare 

su “Login con FedERa” (qualora non si aprisse digitare nella barra degli indirizzi il seguente 
URL: https://federa.lepida.it)  
 

14.  Alla voce “Scegli il tuo gestore di credenziali” scrivere “Comune di Vignola” e cliccare sul 
pulsante “Seleziona” 
 

15.  Alla voce “Inserimento credenziali di accesso” mettere il proprio username (o codice 
fiscale) e la password 

 

 
 

 
Qualora abbiate dimenticato la password o risulti errata, cliccate su “Hai dimenticato la 
password?”: al vostro indirizzo mail verrà inviata una nuova password. 
Se persistono problemi di autenticazione, registrazione o accreditamento riconducibili 
alla vostra utenza, potete rivolgervi allo Sportello Unico per le Attività Produttive 
(SUAP) del Comune al numero 059 777525. 

https://federa.lepida.it/

