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Processo Rekeying (rinnovo) dei certificati di classe B 

Rilascio di nuovi certificati per un utente già regi-

strato e in possesso di certificati validi. 
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Luogo di archiviazione Trustcenter PKI 

  Descrizione I certificati di classe B hanno una validità di tre anni. Trascorsi i primi 60 giorni di 
questo intervallo di tempo il titolare dei certificati può far emettere, con l’aiuto del 
wizard descritto e del suo certificato di autenticazione di classe B valido, un 
nuovo set di certificati sulla sua smart card. Il sistema informa l’utente via mail, 
rispettivamente 90 e 30 giorni prima del termine di validità dei suoi certificati at-
tuali, della scadenza imminente. Il titolare dei certificati può eseguire autonoma-
mente il processo di rinnovo dalla sua postazione di lavoro e non necessita di 

un’esplicita autorizzazione per questo processo. 

  Modello di processo Collaborazione 

Partecipanti - Titolare dei certificati 

Input 
(situazione iniziale) 

I certificati del titolare già esistenti scadono a breve. 

Output 
(situazione finale) 

Sulla smart card del titolare dei certificati sono disponibili nuovi certificati con una 
durata di validità di tre anni.  

Osservazioni  
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1 Modello di dettaglio (MD) 

Modello di processo (definizione del processo) 

 

 

Questa pagina non è ancora stata volutamente elaborata. 

 

 

 

 

  



Rekeying (rinnovo) dei certificati di classe B NON CLASSIFICATO 

 

Stato:  Validé 

Versione: V1.0, 25.05.2016 

3/7 

 

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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Hilfsmittel: Wizard «Certificate Rekeying» 

SGPKI-CLB-M10: Certificate Rekeying Kategorie: Betriebsmodell
Blatt: 1 / 1

Gültigkeitsdauer 
überprüfen

Dauer < 30 
Tage?

Ablauf 30 Tage 
avisieren

Keine Aktion 
notwendig

Nein

Wizard starten
Smartcard 
auswählen

Gültigkeit < 90 
Tage?

Fehlermeldung 
ausgeben

Kein Rekeying 
erlaubt

Nein Prestaged?

Bearbeitung 
beendet

Ja

Freie 
Schlüssel?

Ja

Schlüssel 
generieren

Nein

Fehlermeldung 
ausgeben

Nein

Kein Rekeying 
möglich

Ja

Zertifikat 
beantragen

Zertifikat
ausstellen

Alte Zertifikate
revozieren

Zertifikat 
erneuert

Zertifikat 
auf Karte 
schreiben

Vollzug melden
Alte Zertifikate

löschen

Wizard schliessen Zertifikat 
erneuert

Dauer < 90 
Tage?

Ja
Ablauf 90 Tage 

avisieren

Ja

Nein

1.21.1 1.3

1.4 1.5

2.1 2.2

2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

2.8

2.9 2.10

Bearbeitung 
beendet
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Descrizione 

N. Elemento Descrizione Rinvio, mezzi ausiliari 

1 1.2, 1.3 Il titolare dei certificati viene informato della scadenza imminente del certificato via mail dal sistema centrale ri-
spettivamente 90 e 30 giorni prima della sua scadenza. 

 

2 2.1 Il wizard viene distribuito come prodotto «shell 1» ed è pertanto installato su ogni postazione di lavoro della Con-
federazione. 

 

3 2.9 Il rinnovo è possibile solo 90 giorni prima della scadenza dei certificati.  

4 2.10 Le prestaged smart card possiedono tre set completi di tre coppie di chiavi. Su una scheda di questo tipo è dun-
que possibile effettuare due volte un rinnovo, dopodiché la scheda deve essere sostituita.  

 

5 2.6 I vecchi certificati vengono automaticamente revocati e cancellati dalla scheda. Soltanto i certificati di codifica 
restano salvati. 
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3 Schema illustrativo 

 

 

 

 

  

Rekey WizardZertifikatsinhaber

Certificate Rekeying Zeichenblatt-1

Zertifizierungsstelle - Swiss Government PKI

CA
(Zertifizierungsstelle)

7

Antrag

6

ID:

Sc hweizerische E idgenos senscha ft

Confédéra ti on s ui sse

Confedera zione S viz zera

Confedera ziun sviz ra

123456

Sc hweizerische E idgenos senscha ft

Confédéra ti on s ui sse

Confedera zione S viz zera

Confedera ziun sviz ra

123456

Sc hweizerische E idgenos senscha ft

Confédéra ti on s ui sse

Confedera zione S viz zera

Confedera ziun sviz ra

123456

1

Zertifikats-inhaber

Absenden

Certificate Rekeying

...PIN

Sc hweizerische E idgenos senscha ft

Confédéra ti on s ui sse

Confedera zione S viz zera

Confedera ziun sviz ra

123456

2

3

4

5

Gültigkeit < 90 Tage 
oder < 30 Tage

Sc hweizerische E idgenos senscha ft

Confédéra ti on s ui sse

Confedera zione S viz zera

Confedera ziun sviz ra

123456

Sc hweizerische E idgenos senscha ft

Confédéra ti on s ui sse

Confedera zione S viz zera

Confedera ziun sviz ra

123456
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Descrizione 

N. Elemento Descrizione Rinvio, mezzi ausiliari 

1 1 Il sistema centrale informa il titolare dei certificati in merito alla scadenza imminente dei certificati validi rispettiva-
mente 90 e 30 giorni prima, invitandolo a rinnovarli. 

 

2 3 Il wizard è disponibile come «shell 1» su ogni client della Confederazione.  

 

 

 


