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1. Introduzione 
BancaStato ha adottato una nuova soluzione per lo scambio, sicuro e controllato, della posta elettronica con corrispondenti 
esterni alla Banca. 
La soluzione, denominata TrustMail BancaStato, è basata sui prodotti totemomail della società svizzera Totemo AG. 
L’obiettivo della nuova soluzione è quello di garantire un livello ottimale di riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni 
scambiate affinché solo i corrispondenti autorizzati possano accedervi. 
Grazie a questa nuova soluzione tutti i messaggi trasmessi da BancaStato sono firmati digitalmente oppure cifrati a seconda del 
livello di riservatezza assegnato dai collaboratori BancaStato che li hanno inviati. 

2. Cosa è una e-mail firmata digitalmente? 
Una firma digitale è simile ad una firma classica su carta, ma offre una maggior sicurezza. 
Il destinatario di una e-mail firmata digitalmente da BancaStato ha la garanzia che il messaggio inviatogli non abbia subito 
modifiche durante la trasmissione (integrità del messaggio) e che il mittente sia effettivamente chi dichiara di essere (autenticità 
del messaggio). In altre parole si parla anche di “certificazione del messaggio”. 
A dipendenza del programma di posta utilizzato è possibile visualizzare le informazioni riguardanti la certificazione. 
Con Microsoft Outlook, ad esempio, un messaggio firmato è contraddistinto dalla presenza di un’icona “cliccabile” a forma di 
coccarda. 

 

3. Cosa è una e-mail cifrata? 
La cifratura protegge la privacy del messaggio (riservatezza). 
Il destinatario di una e-mail cifrata da BancaStato ha la garanzia che il messaggio inviatogli può essere letto solo da chi possiede 
le credenziali corrette per la sua decifratura. Una e-mail per poter essere cifrata deve anche essere firmata digitalmente (vedi 
punto 2). In altre parole si parla anche di “protezione del messaggio”. 
Per leggere una e-mail cifrata (detta anche messaggio sicuro) la soluzione TrustMail BancaStato rende disponibili diverse 
modalità. 
L’accesso ai messaggi protetti può infatti avvenire via la modalità: 
‐ WebMail 
 Una notifica nella casella di posta elettronica del destinatario lo avvisa dell’arrivo di un nuovo messaggio protetto. Il 

messaggio può essere letto, direttamente nel proprio browser Web, “cliccando” sul collegamento (o link) contenuto nella 
notifica. 

‐ PushedPDF: 
 Il messaggio protetto è inviato direttamente alla casella di posta elettronica del destinatario come allegato in formato PDF. Il 

messaggio può essere letto semplicemente con un programma di lettura di file PDF (ad esempio Adobe Acrobat Reader). Per 
la lettura su dispositivi mobili (ad esempio: smartphone e tablet) è possibile scaricare gratuitamente l’app totemomobile® 
PushedPDF Reader, disponibile per Android, iOS, BlackBerry e Windows Phone dall’App Store corrispondente. 

‐ Certificato S/MIME o chiave PGP 
 Il messaggio protetto è inviato direttamente alla casella di posta elettronica del destinatario. Il messaggio può essere letto 

utilizzando il proprio client di posta elettronica (ad esempio Microsoft Outlook) e disponendo di un certificato S/MIME o di una 
chiave OpenPGP personali. 

 Il messaggio protetto appare sul client di posta elettronica con una piccola icona a forma di lucchetto: 
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4. Funzionamento della soluzione “TrustMail BancaStato” 
Se è la prima volta che si riceve un messaggio protetto da parte di BancaStato, è necessario completare, “una tantum”, il 
processo di registrazione. 
Il destinatario riceve due messaggi dall’indirizzo e-mail trustmail@bancastato.ch a distanza di circa 2-3 minuti uno dall’altro: 
1. Il primo permette di scegliere una delle 3 modalità di accesso ai messaggi protetti e indica cosa fare esattamente a fronte 

della scelta fatta. 
2. Il secondo contiene una password provvisoria monouso generata in automatico dalla soluzione per completare la 

registrazione iniziale. 
Per leggere il messaggio sicuro in attesa e quelli futuri che potrebbero seguire, le 3 modalità sono le seguenti: 
a. Se già si possiede un certificato digitale S/MIME è sufficiente rispondere al primo messaggio ricevuto firmandolo. 
b. Se già si dispone invece di una chiave pubblica PGP è sufficiente rispondere al primo messaggio ricevuto allegando la 

propria chiave pubblica PGP. 
c. Se invece non si possiede né un certificato digitale, né una chiave pubblica è necessario accedere alla pagina web 

“cliccando” sul link https://secmail.bancastato.ch/responsiveUI/ (il portale web della soluzione TrustMail BancaStato 
disponibile in quattro lingue) e immettere la password monouso ricevuta con il secondo messaggio. 

 

 
 

Confermare e proseguire completando il modulo che segue. 
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d. Completare il modulo con i dati personali e impostare una nuova password sufficientemente complessa: 
 

 
 

Andare avanti… 
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e. Selezionare la modalità con la quale si vuole leggere il messaggio protetto in attesa e tutti gli eventuali messaggi cifrati futuri 

provenienti da BancaStato: 
 

 
 
 
Attenzione: 
Si consiglia, in particolare per l’utenza meno esperta, di accedere ai messaggi protetti utilizzando la modalità WebMail. 
Questa modalità è quella più semplice in quando l’unico requisito è un comune navigatore Internet (o browser). “Cliccando” sul 
link contenuto nella notifica ricevuta si accede al portale web della soluzione TrustMail BancaStato. 
A partire da questo portale web, disponendo delle corrette credenziali di accesso trasmesse dalla soluzione, si può poi leggere il 
messaggio protetto e rispondere, sempre in modo protetto, al collaboratore BancaStato che lo ha inviato. 
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Attenzione: 
Nel caso in cui si decida di utilizzare la modalità PushedPDF per la lettura dei messaggi protetti provenienti da BancaStato, è 
necessario avere installato sul proprio PC l’applicazione Adobe Acrobat Reader (disponibile gratuitamente all’indirizzo 
http://www.adobe.com/ch/). 
Questa applicazione permette di visualizzare correttamente il contenuto del file PDF allegato all’e-mail ricevuta da BancaStato. 
 
 
 
Attenzione: 
I messaggi protetti ricevuti da BancaStato non possono essere inoltrati a indirizzi di posta elettronica di terzi 
 
 
f. Al completamento del processo di registrazione “una-tantum” è possibile accedere al portale web della soluzione TrustMail 

BancaStato. 
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5. Utilizzo del portale web della soluzione “TrustMail BancaStato” 
a. Il portale web è raggiungibile all’indirizzo https://secmail.bancastato.ch/responsiveUI/. 
b. Accedere al portale web con le proprie credenziali di accesso (Nome utente e Password): 
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c. Se la scelta per la lettura dei messaggi protetti è stata “WebMail” è possibile leggere e rispondere ai messaggi del 

collaboratore di BancaStato tramite il portale web. L’aspetto e il funzionamento del portale web è simile a quello di altri servizi 
di tipo webmail (ad esempio: Gmail). 
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d. Tramite portale di posta sicura di BancaStato è possibile modificare il canale per i messaggi protetti, ad esempio se l’utente si 

dota di un certificato S/MIME in un secondo momento oppure se non è soddisfatto della scelta fatta durante la procedura di 
registrazione iniziale. È pure possibile modificare le impostazioni personali o modificare la password di accesso. 
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6. Password dimenticata? 
Nel caso in cui si dimenticasse la password per l’accesso al portale web (modalità WebMail) o per la lettura dei documenti pdf 
protetti (modalità PushedPDF) è possibile richiederne una nuova procedendo così come segue: 
1. Accedere al portale web, all’indirizzo https://secmail.bancastato.ch/responsiveUI/: 
2. Inserire il proprio nome utente (corrispondente all’indirizzo e-mail dell’utente al quale i messaggi protetti sono recapitati). 
 

 
 
3. “Cliccare” su “Password dimenticata?” 
4. Procedere come da indicazioni che si riceveranno. 
 
 
Attenzione: 
Nel caso in cui si fosse selezionata la modalità PushedPDF tutti i messaggi inviati alla propria casella postale come documento 
PDF protetto non potranno più essere letti se la password è modificata rispetto a quella precedentemente in uso. 
 
 
 
Requisiti della password: 
 Lunghezza minima: 8 caratteri 
 Lunghezza massima: 16 
 Deve contenere almeno un carattere alfabetico e uno numerico 
 Deve contenere almeno un carattere alfabetico maiuscolo 
 Scade dopo 90 giorni 
 
 


