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  Classificazione * Non classificato 

Stato ** Approvato 

Autore Daniel Stich 

Persona che rilascia l'au-
torizzazione (responsa-

bile) 

Swiss Government PKI Management Board 

Responsabilità operativa BIT-BTR-BFS-BFO 

Doc_ID 0053-PD-SGPKI-CLB-M00.02 

Luogo di archiviazione Trustcenter PKI 

  Descrizione Dopo aver ricevuto, nell’ambito del processo eseguito dal Registration Identifica-
tion Officer (RIO) o del rilascio sincrono presso una CMC (Certificate Manage-
ment Console), sia la propria prestaged smart card personale sia l’unseal docu-
ment, il destinatario dei certificati può rimuovere il sealing della propria smart 
card. A questo scopo deve recarsi a una postazione di lavoro dotata di due lettori 
di schede nella quale un utente ha già effettuato il login. Dopo l’avvio dell’unseal 
wizard, che non necessita di una particolare autorizzazione, la smart card da cui 
deve essere rimosso il sealing viene inserita nel secondo lettore. Dopo l’immis-
sione del numero del ticket elettronico riportato nell’unseal document, il wizard 
cerca i dati della scheda e dei certificati nel sistema centrale. Il destinatario dei 
certificati viene invitato a inserire il proprio PIN personale e la passphrase di re-
voca (domanda e risposta). A questo punto il wizard carica i certificati sulla 
scheda, la passphrase di revoca è salvata centralmente e la smart card è pro-
tetta dal PIN personale del destinatario dei certificati. La scheda è ora attiva e 

pienamente operativa.  

  Modello di processo Collaborazione 

Partecipanti - Destinatario dei certificati 

- Postazione di lavoro di utente 

Input 
(situazione iniziale) 

Il destinatario dei certificati è in possesso di una prestaged smart card. La 
scheda è ancora bloccata. I relativi certificati sono stati generati preliminarmente 
con il walk-in wizard o la CMC (Certificate Management Console). Il destinatario 
dei certificati è in possesso del relativo numero del ticket elettronico.  

Output 
(situazione finale) 

La scheda è sbloccata, contiene i certificati di classe B validi ed è protetta dal 
PIN personale del destinatario dei certificati.  

Osservazioni Questo processo è valido per tutte le smart card registrate centralmente (presta-
ged e non-prestaged) preparate con il register smart card wizard.  
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Controllo delle modifiche, verifica, autorizzazione 

Versione Data Descrizione, osservazione Nome o ruolo 

V0.1 19.05.2016 Versione in corso di verifica Daniel Stich 

V0.2 25.05.2016 Adeguamenti in base al feedback Daniel Stich 

V1.0 26.05.2016 1a versione principale autorizzata Daniel Stich 

V1.1 11.08.2016 Adeguamento al handling delle non-presta-
ged smart card con propria gestione dei PUK 

nel processo RIO  

Daniel Stich 

V1.2 15.09.2016 Descrizione di dettaglio dello svolgimento  
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[1] Registrazione di non-prestaged smart card 

Definizione del processo 

Versione 0.2 del 05.08.2016 

Fonte: Swiss Government PKI 

[2] Processo di rilascio dei certificati di classe B tramite RIO  

Definizione del processo 

Versione 1.0 del 25.05.2016 

Fonte: Swiss Government PKI 
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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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SGPKI-CLB-M00.02: Smartcard entsiegeln Kategorie: Betriebsmodell
Blatt: 1 / 1

3.1

Station starten
Unseal Wizard 

starten

Smartcard in 
zweiten Karteleser 

einstecken

Smartcard 
auswählen

eTicket Nummer 
(U-PIN) eingeben

PIN und Q/A 
eingeben

Smartcard 
entfernen

Unseal Wizard 
stoppen

Smartcard lesen 
und anzeigen

eTicket suchen

Ja

Zertifikate und PUK 
bereitstellen

Q/A abspeichern

Neuer PIN und 
Zertifikate auf Karte 

speichern

3.2 3.3 3.4

2.42.1

1.1 1.2 1.3 1.5 1.6

2.32.2

PUK vorhanden?

Initial PIN
 eingeben

Nein

1.4

Die Station muss durch einen 
Benutzer mit einer gültigen 
Smartcard gestartet werden

Smartcard entsiegelt 
und einsetzbar
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Descrizione 

N. Elemento Descrizione Rinvio, mezzi ausiliari 

1 2.1 L’unseal wizard può essere avviato senza un’apposita autorizzazione.   

2 1.1 La smart card da cui deve essere rimosso il sealing può essere introdotta nel secondo lettore di schede solo 

quando il wizard è stato avviato.  

 

3 1.3 Il numero del ticket elettronico è contenuto nell’unseal document che il destinatario dei certificati ha ricevuto 
dall’ufficiale LRA o dal RO.  

 

4 1.4 In caso di smart card con un proprio sistema di gestione dei PUK, il PUK non è noto al backend. Per questo mo-
tivo la scheda deve essere aperta con il PIN iniziale per il wizard. 

 

5 1.5 Il destinatario dei certificati specifica il suo PIN personale e la sua passphrase di revoca (domanda e risposta).  

6 2.3 Il wizard scrive i certificati sulla smart card e li protegge con il PIN personale del destinatario dei certificati.   
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3 Schema illustrativo 

  

Zertifizierungsstelle - Swiss Government 
PKI

Smartcard entsiegeln Zeichenblatt-1ID:

Unseal Station

Unseal Wizard

Zertifikatsempfänger

START

1

Zertifikats-inhaber

Absenden

Enter Ticket-
Number

...

...
Name:

Nr.:

Schweizerische 
Eidgenossenschaft

Confédération suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

123456

2

3

8

Schweizerische Eidgenossenschaft

Confédération suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

123456

Absenden

Enter New PIN 
Q/A

...

...
Name:

Nr.:

ENDE

8

4

6

7

Absenden

Enter Initial-
PIN

...

...
Name:

Nr.:

5

CA
(Zertifizierungsstelle)

CA

Sc hweizerische E idgenos senscha ft

Confédéra ti on s ui sse

Confedera zione S viz zera

Confedera ziun sviz ra

123456

Jeder eingelogte 
Arbeitplatz mit zwei 
Kartenlesern
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Descrizione 

N. Elemento Descrizione Rinvio, mezzi ausiliari 

1 1 Il presupposto è che il destinatario dei certificati possieda una prestaged smart card a lui assegnata e l’unseal 
document corrispondente.  

 

2 2 Occorre aver effettuato il login nella postazione di lavoro, che deve essere inoltre provvista di un secondo lettore 
di schede.  

 

3 4 È necessario specificare il numero del ticket elettronico dell’unseal document.   

4 5 In caso di smart card con un proprio sistema di gestione dei PUK, il PUK non è noto al backend. Per questo mo-
tivo la scheda deve essere aperta con il PIN iniziale per il wizard. 

 

5 6 Il destinatario dei certificati specifica il suo PIN personale e la sua passphrase di revoca.  

6 7 Il wizard trasmette la passphrase di revoca alla banca dati centrale e ritira i certificati messi a disposizione. I cer-
tificati vengono importati sulla scheda con l’aiuto del PUK o del PIN iniziale e viene impostato il PIN personale 

della scheda.  

 

7 8 La smart card è attiva e protetta dal PIN personale del titolare dei certificati.   

 

 

 


