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  Descrizione Poiché l’identificazione personale del destinatario dei certificati richiesta per il ri-
lascio dei certificati di classe B non può essere eseguita in tutti i casi tramite il 
Local Registration Authority Officer (LRAO), questo passaggio può essere dele-
gato a un Registration Identification Officer (RIO).  

Su incarico del suo superiore o del suo servizio del personale, il destinatario dei 
certificati si reca personalmente dal RIO competente. Il RIO lo identifica sulla 
base di un documento d’identità valido e registra i dati personali e in particolare il 
numero di serie della smart card allegata in una richiesta di certificazione. Il do-
cumento esaminato viene copiato sulla richiesta stampata. Il documento risul-
tante viene firmato sia dal RIO che dal destinatario dei certificati. Successiva-
mente il RIO consegna al destinatario dei certificati la smart card non ancora per-
sonalizzata e priva di certificati e se ne fa confermare il ricevimento con l’accordo 
di sottoscrizione. Il RIO scansiona i documenti della richiesta e li invia al LRAO 
competente in un’e-mail firmata con il suo certificato di classe B. 

Il LRAO verifica la richiesta e rilascia quindi i certificati personali del destinatario. 
Con questa operazione viene generato un ticket elettronico nel sistema. Il LRAO 
stampa l’unseal document contenente il numero di ticket elettronico e lo invia con 
posta ordinaria all’indirizzo privato del destinatario dei certificati oppure con un’e-
mail firmata e crittografata al RIO per l’inoltro al destinatario dei certificati. 
Quest’ultimo può ora richiamare l’unseal wizard con la sua smart card e il nu-
mero di ticket elettronico da una postazione di lavoro dotata di due lettori di carte 
e rimuovere il sealing dalla sua smart card (si veda il sottoprocesso «Unseal 
delle smart card per certificati di classe B»). Con questa operazione i suoi certifi-
cati vengono scritti sulla scheda e viene inoltre impostato il PIN. La scheda è ora 

pronta per l’uso.  

  Modello di processo Collaborazione 

Partecipanti - Superiore / RU 

- Titolare dei certificati 

- Registration Identification Officer (RIO) 

- Local Registration Authority Officer (LRAO) 

Input 
(situazione iniziale) 

È necessario emettere una nuova smart card con certificati di classe B, ad esem-
pio perché il futuro titolare dei certificati è troppo distante dal LRAO più vicino per 

potersi recare personalmente da lui per l’emissione.  

Output 
(situazione finale) 

La smart card è dotata dei certificati personali, è nelle mani del titolare dei certifi-
cati ed è pronta all’uso. 

Osservazioni Questo processo è valido per le prestaged smart card. 
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1 Modello di dettaglio (MD) 

Modello di processo (definizione del processo) 

 

 

 

Questa pagina non è ancora stata volutamente elaborata. 
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Descrizione 

N. Elemento Descrizione Rinvio, mezzi ausiliari 
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2 Modello operativo (MO) 

Modello di processo (definizione del processo) 
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Zeichenblatt-1 : Ausstellungsprozess mit RIO – Zertifikate mit RIO ausstellen

Bedarf 
anmelden

Antragsteller 
informieren

RIO aufsuchen

Antragsteller 
identifizieren

Antrag erfassen 
und drucken

Ausweis auf 
Antrag kopieren

Smartcard 
übergeben

Empfang 
quittieren

Versand per 
E-Mail ?

Antrags-
dokumente 

scannen und 
versenden

Ja

Nein

Antrag erstellt

Smartcard 
entsiegeln

Smartcard aktiv

Antrag prüfen

Antrag ok?

Zertifikate 
ausstellen

Unseal 
Dokument 
versenden

Antrag ablegen

Antrag bearbeitet

Ja

Korrektur 
verlangen

Antrag abgelehnt
Nein

1.1 1.2

2.1 2.2 2.3

3.1 3.2 3.3 3.4

3.5 3.6

3.7

4.1

4.5

4.2 4.3 4.4

Antrags-
dokumente per 
Post versenden

Original 
Antrags-

dokumente per 
Post versenden



Processo di rilascio dei certificati di classe B tramite RIO NON CLASSIFICATO 

 

Stato:  Validé 

Versione: V1.0, 25.05.2016 

6/8 

 

Descrizione 

N. Elemento Descrizione Rinvio, mezzi ausiliari 

1 2.2 Occorre informare il richiedente del fatto che non può più cedere la sua smart card onde evitare che possa es-
sere rimosso il sealing a sua insaputa (si veda 4.3). Il ricevimento della smart card deve essere confermato. Nel 

contempo il richiedente riconosce l’accordo di sottoscrizione. 

 

2 3.1 L’identificazione deve avvenire secondo le condizioni stabilite nelle direttive di registrazione per i certificati di 
classe B. Occorre pertanto presentare un documento d’identità valido.  

 

3 3.2 Oltre ai dati personali occorre inserire qui tassativamente il numero di serie della smart card che viene rilasciata 
al destinatario dei certificati. Questo numero sarà necessario in un secondo tempo al LRAO nel processo di rila-
scio. 

 

4 3.5, 3.6 Il RIO ha la possibilità di inviare al LRAO i documenti della richiesta scansionati con un’e-mail crittografata con il 
suo certificato di classe B e firmata. In questo caso dovrà inviare successivamente i documenti originali tramite 

posta ordinaria. 

 

5 4.2 Con questo processo i certificati vengono rilasciati nel sistema e viene generato un ticket elettronico contenente 
sia riferimenti a questi certificati che alla scheda consegnata al destinatario dei certificati (si veda il sottoprocesso 

0052-GS-SGPKI-CLB-M00.01 – Rilascio con walk-in wizard di certificati di classe B). 

 

6 4.3 Il numero di ticket elettronico è stampato sull’unseal document e funge al contempo da U-PIN per il processo di 
unseal. L’unseal document viene inviato al destinatario dei certificati con posta ordinaria. In alternativa, il docu-
mento può essere scansionato e inviato al RIO con un’e-mail firmata e crittografata. In questa variante al LRAO 
deve assicurarsi che il destinatario dei certificati sia già in possesso della smart card e ne abbia confermato il 

ricevimento con la sua firma nella fase 2.2. 

 

7 2.3 Per il processo di unseal il destinatario dei certificati necessita sia del numero di ticket elettronico sia della rela-
tiva smart card (si veda il sottoprocesso 0053-GS-SGPKI-CLB-M00.02 – Unseal delle smart card per certificati di 

classe B). 
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3 Schema illustrativo 

 

  

                             Registration Identification Officer RIO

Vorgesetzter

Smartcard und Zertifikate mit dem «RIO Prozess» beantragen und ausstellen

                          Lokale Registrierstelle der Verwaltungseinheit

LRA
(lokale Registrierstelle)

CMC

8

11

ID: Zeichenblatt-1

Sc hweizerische E idgenos senscha ft

Confédéra ti on s ui sse

Confedera zione S viz zera

Confedera ziun sviz ra

123456

RIO

7

10

@ Inhalt E-Mail:
Eingescannter Antrag

12
Useal 

Dokument

5

14

Anweisung zur
Zertifikats-
ausstellung

Antragsteller
(Angehender Smartcard- 
und Zertifikatsinhaber)

Arbeitsplatzsystem 
mit zwei Smartcard-
Lesegeräten

3

Unseal 
Dokument

Gültiger Reisepass 
oder Identitätskarte

Sc hweizerische E idgenos senschaft

Confédérati on s ui sse
Confederazione S viz zera

Confederaziun sviz ra

123456

2

CA
SG-PKI

13

Zertifikats-
Antrag

B. Muster

Pass=
?

B. Muster

Pass

1

B. Muster

Muster

Beispiel

25.04.1958

A123456789Z

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Ausweis-Nr:

Pass - Schweiz

Inhalt Couvert:
Antrag in Papierform

4

9

6

PKI
Store

LRA-Officer

OK?

Standard 
Arbeitsplatzsystem

Bedarfs-
meldung

Useal 
Dokument

12a

12a
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Descrizione 

N. Elemento Descrizione Rinvio, mezzi ausiliari 

1 10 La richiesta scansionata può essere inviata preliminarmente dal RIO al LRAO competente tramite e-mail. Questa 
e-mail deve essere tassativamente crittografata con i certificati di classe B del RIO e firmata. 

 

2 12,12a L’unseal document può essere inviato al RIO con posta ordinaria all’indirizzo di domicilio del richiedente (12) op-
pure con e-mail firmata e crittografata (12a). In quest’ultimo caso il LRAO è tenuto a controllare se il richiedente 

è in possesso della smart card e ne ha opportunamente confermato il ricevimento. 

 

3 14 La richiesta originale firmata deve essere consegnata successivamente al LRAO in forma cartacea.   

 


