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1 Avviare una richiesta di recupero della chiave (utente) 

 
Per accedere al link di richiesta https://keyreco-
very.pki.admin.ch/KeyRecoveryRequest/?lang=it 
utilizzare il certificato attuale di classe B. 
 
Inserite ora il PIN della vostra smartcard. 

 
 
Cliccate su «Key Recovery Antrag erzeugen» 
(«Creare una domanda di recupero della 
chiave»). 

 
 
Il sistema invierà ora la vostra domanda ai si-
stemi centrali e vi mostra la liste dei certificati re-
cuperabili.  
Potete ora chiudere il vostro browser. 

 
 
Vi sarà inviata un’email di conferma in tedesco e 
inglese nella casella di posta elettronica.  
(Se è necessaria un’autorizzazione, l’e-mail viene inviata 

dopo che il mandato è stato approvato da un addetto del 
proprio Ufficio). 

 
Per recuperare la chiave l’ufficiale LRA ha biso-
gno del numero riportato sul ticket elettro-
nico contenuto nell’e-mail. Recatevi ora con 

l’email stampata da un ufficiale LRA o da un fun-
zionario responsabile del recupero delle chiavi 
autorizzato. 

 

 

 

https://keyrecovery.pki.admin.ch/KeyRecoveryRequest/?lang=it
https://keyrecovery.pki.admin.ch/KeyRecoveryRequest/?lang=it


Key Recovery Wizard  NICHT KLASSIFIZIERT 

 

Stato:  Freigegeben 

Versione: V1.2, 01.12.2017 

2/3 

 

2 Recupero della chiave (ufficiale LRA / funzionario responsabile del recupero delle 

chiavi) 

 
Effettuate il login con la propria scheda autoriz-
zata da ufficiale LRA nel Key Recovery Wizard. 

 
 
Avviate il wizard. 

 
 
Inserite la smart card del cliente nell’apposito 
lettore di schede.  
(Se la scheda è già inserita nel lettore, estrarla e reinserirla 
nel lettore). 

 
 
La scheda dell’utente viene riconosciuta auto-
maticamente. Cliccate su «Weiter» («Conti-
nua»). 

 
 
Ora è necessario inserire il numero del ticket 
elettronico (il cui numero è stato comunicato 

all’utente per e-mail). 
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Inserite il numero nei campi e cliccare su Wei-
ter» («Continua»). 

 
 
Scegliete la chiave da ripristinare e cliccate su 
Weiter» («Avanti»). 

 
 
L’utente deve inserire il codice PIN della smart 
card. Al termine dell’operazione, cliccate su 
«Weiter» («Continua»). 

 
 
La chiave verrà ora trascritta sulla scheda. Si 
può chiudere il wizard premendo sul tasto «Ab-
schliessen» («Chiudi»), oppure ripetere l’opera-
zione per altre chiavi da ripristinare. 

 
 


