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Note legali 

Ambito di applicazione delle linee guida sulla sicurezza descritte
Le presenti linee guida sulla sicurezza sono valide per tutti i processi aziendali che si svolgono in correlazione con gli 
impianti di chiusura prodotti da dormakaba (Kaba 8, Kaba 20, Kaba star, Kaba gemini S, Kaba elostar, Kaba elolegic).

Uso, trasferimento, copyright
Il presente documento si intende solo per la collaborazione tra i partner/clienti finali dormakaba e dormakaba Svizzera 
SA.

dormakaba® e dormakaba elolegic® sono marchi registrati di dormakaba Holding AG. LEGIC® è un marchio registrato di 
Legic Identsystems, divisione di dormakaba Holding AG.

Non è consentito in alcun modo replicare il presente documento o utilizzarlo diversamente dal suo scopo, in assenza di 
autorizzazione scritta da parte di dormakaba Svizzera SA.

Copyright by dormakaba Schweiz AG, Wetzikon 2022.

Modifica con versioni più attuali
Tutte le indicazioni senza garanzia. Eventuali modifiche e integrazioni alle presenti linee guida sulla sicurezza possono essere 
apportate da dormakaba in qualsiasi momento. Fa fede sempre il documento disponibile sul sito web nella sezione 
download.

Domande, chiarimenti
Per qualsiasi domanda, è possibile rivolgersi a: 

dormakaba Schweiz AG
Mühlebühlstrasse 23
8620 Wetzikon
Tel. 0848 85 86 87
Fax. 044 931 63 85
www.dormakaba.ch
info.ch@dormakaba.com

https://www.dormakaba.com/ch-it
https://www.dormakaba.com/ch-it/news-infos/download/documenti-e-software
https://www.dormakaba.com/ch-it/news-infos/download/documenti-e-software
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1.  Ordini 
1.1  Note generali sugli ordini

Interrogativi Regole

Consulenza, prezzi e consegne

Richieste di prezzi, offerte,  
ordini e richieste di appuntamenti

dormakaba Svizzera SA distribuisce i propri prodotti tramite una rete di partner formati 
e certificati dormakaba. Pertanto, per i prezzi, le offerte, gli ordini e le richieste di ap-
puntamento, è possibile rivolgersi al partner dormakaba della propria zona. Ricerca di 
partner

Consegna La consegna viene effettuata all’indirizzo indicato in fase di ordine: partner dormakaba 
o cliente finale.

Montaggio dormakaba non dispone di un team per il montaggio. Il montaggio viene preso in carico 
dal partner dormakaba regionale. Le indicazioni sul montaggio sono disponibili per i 
partner nell’extranet oppure presso il Centro di assistenza clienti.

Consulenza In linea di principio è il partner dormakaba autorizzato a occuparsi di consulenza, piani-
ficazione, vendita, installazione e assistenza dei sistemi dormakaba. La relativa qualifica 
del partner dormakaba si può vedere sul nostro sito web. Ricerca di partner
In casi particolarmente complessi, per la consulenza è disponibile anche dormakaba 
Svizzera SA.

Concorsi di appalto Su richiesta, vengono create anche descrizioni delle prestazioni per appaltatori/architet-
ti/clienti finali

Gestione degli impianti

Informazioni generali dormakaba non si occupa della gestione di impianti di chiusura. Con gestione dell’impi-
anto di chiusura si intende la consegna delle chiavi, l’inventario dei locali con cilindri e i 
controlli periodici delle chiavi consegnate. Questo può essere svolto dagli amministratori 
degli immobili o dai clienti finali. Per la gestione degli impianti di chiusura meccanici ed 
elettronici, sono disponibili diversi software.

Gestione delle chiavi Una gestione accurata delle chiavi riduce il rischio di accessi non autorizzati all’immobile 
(controllo della quantità/distribuzione delle chiavi disponibili, degli smarrimenti delle chi-
avi e delle autorizzazioni). Per le chiusure di serie e gli impianti di chiusura più piccoli, è 
possibile ricorrere al formulario standard Controllo delle chiavi, disponibile presso il part-
ner dormakaba o sul nostro sito web. Per la gestione di grandi impianti, consigliamo un 
programma di gestione delle chiavi dedicato, come ad esempio KeyMagic di OSC 
Consulting di Wetzikon.

https://www.dormakaba.com/ch-it/contatti/ricerca-consulenti-e-partner
https://www.dormakaba.com/ch-it/contatti/ricerca-consulenti-e-partner
https://www.dormakaba.com/ch-it/extranet
https://www.dormakaba.com/ch-it/contatti/ricerca-consulenti-e-partner
https://www.dormakaba.com/resource/blob/494262/c94aab2c983f9276f3bf309e56eacac0/k000505-2017-01-de-data.pdf
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1.2  Ordini di chiavi con funzioni già esistenti  
(duplicati)

Interrogativi Regole

Ordini di chiavi esistenti

Informazioni generali Le chiavi devono sempre essere ordinate presso il partner dormakaba, indicando le se-
guenti informazioni:
-  Numero di piano di chiusura (visibile sulla chiave)
-  Definizione della chiave (visibile sulla chiave)
-  Forma della chiave, eventualmente colore
-  Quantità
Il numero progressivo della chiave viene generato dal sistema, pertanto non è possibile 
creare un numero già utilizzato una volta.

Impianti e chiusure di serie non protetti

Kaba 8 Le chiavi per gli impianti e le chiusure di serie Kaba 8 possono essere ordinate senza 
prove di autorizzazione presso i partner dormakaba.

Impianti e chiusure di serie protetti

Kaba gemini S, Kaba 20, Kaba star, 
Kaba elostar, Kaba elolegic

Gli ordini di duplicati di supporti (come chiavi, schede, badge ecc.) sono possibili solo da 
parte del proprietario registrato presso il partner dormakaba. Solo dopo la registrazione 
di un impianto (i dati del proprietario sono salvati presso dormakaba), il proprietario 
potrà beneficiare di tutti i vantaggi di un impianto protetto.

Protezione con certificato di sicurezza (certificato con le firme registrate)

Per l’esecuzione, oltre ai dati generali, è necessaria una firma originale conforme a quel-
la sul certificato di sicurezza depositato presso di noi. L’ordine eseguito dal partner 
dormakaba avviene in forma scritta presso dormakaba. Questo certificato di sicurezza 
è ancora in uso solo negli impianti meno recenti e, quando possibile, viene sostituito 
dalla nuova scheda di sicurezza. È possibile ordinare chiavi con nuove funzioni tramite il 
partner dormakaba anche con una richiesta di ampliamento, purché l’impianto sia regis-
trato.

Protezione con scheda di sicurezza (dati di sicurezza)

Per l’esecuzione di ordini sostitutivi, il cliente finale deve aver effettuato la registrazione. 
È possibile ordinare le chiavi per e-mail, fax o per posta presso il partner dormakaba. Per 
l’esecuzione, oltre ai dati generali, sono necessari i dati salvati nella registrazione della 
chiave o i dati registrati (codice scheda, numero TAN, domanda di sicurezza o pass-
word).

Sicherheitskarte
Carte de sécurité | Tessera di sicurezza | Security card

25915-anschreiben-sicherheitskarte-mks-210105.indd   125915-anschreiben-sicherheitskarte-mks-210105.indd   1 05.01.21   10:3605.01.21   10:36

https://www.dormakaba.com/resource/blob/495628/59ad00cf7fea77817a8f2640c1354f2c/k3000556-bestellformular-onlineerweiterungen-2017-01-it-data.pdf
https://ch-universe.dormakaba.com/registration/Login.aspx
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Interrogativi Regole

Ancora nessuna protezione

Per gli impianti di chiusura e le chiusure in serie per i quali al momento non sono stati 
creati certificati di sicurezza o schede di sicurezza, l’ordine delle chiavi avviene presso un 
partner dormakaba autorizzato solo presentando una chiave dell’impianto interessato 
con un documento d’identità ufficiale valido (ad es. carta d’identità o passaporto) e il 
formulario d’ordine con carattere legale compilato in tutte le sue parti, assieme alla con-
ferma del partner dormakaba.  
A questo scopo, dormakaba non ha più bisogno di chiavi dell’impianto.
Successivamente, dormakaba emette una nuova scheda di sicurezza.
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1.3  Ordini di chiavi con nuove funzioni (richiesta di 
ampliamento)

Interrogativi Regole

Informazioni generali Per la produzione di chiavi con nuove funzioni in impianti di chiusura esistenti, sono 
necessari i seguenti dati:
-  Numero di piano di chiusura (visibile sulla chiave)
-  Definizione della nuova chiave che si desidera
-  Eventualmente la definizione della chiave da sostituire  

(in caso di modifiche delle chiusure)
-  Forma della chiave, eventualmente colore
-  Quantità
-  Dati specifici sulla funzione di chiusura desiderata

Per evitare interpretazioni errate, devono essere indicate le nuove posizioni dei cilindri su un 
piano di chiusura attuale (disponibile presso il partner dormakaba) e inserite le chiusure 
desiderate. Un partner dormakaba autorizzato le offrirà l’assistenza necessaria. È possibile 
trovare il partner dormakaba più vicino sul nostro sito web. Gli ordini delle chiavi devono 
sempre avvenire tramite un partner dormakaba.
Dopo la ricezione dell’ordine in dormakaba, segue una verifica di fattibilità. dormakaba co-
munica al partner ordinante tutte le ulteriori nuove realizzazioni di cilindri e chiavi necessarie 
per garantire le funzioni desiderate. Il partner illustra i passi successivi al cliente finale.
I chiarimenti in dettaglio necessari in caso di dubbi avvengono sempre tramite il relativo 
partner dormakaba. 
Anche eventuali firme/dati di sicurezza necessari per la creazione delle nuove chiavi vengono 
inseriti nel documento di chiarimento. È possibile ordinare chiavi con nuove funzioni presso il 
partner dormakaba anche con una richiesta di ampliamento, purché l’impianto sia registra-
to.

Impianti non protetti

Kaba 8 Le chiavi per gli impianti Kaba 8 possono essere ordinate senza prove di autorizzazione 
presso i partner dormakaba.

Impianti protetti

Kaba gemini S, Kaba 20, Kaba star, 
Kaba elostar, Kaba elolegic

Un ordine sostitutivo di supporti (come chiavi, schede, badge ecc.) è possibile solo da 
parte del proprietario registrato presso il partner dormakaba e indicando le informazio-
ni aggiuntive richieste. 
Solo dopo la registrazione di un impianto (i dati del proprietario sono salvati presso 
dormakaba) il proprietario potrà beneficiare di tutti i vantaggi di un impianto con possi-
bilità di protezione.

Protezione con certificato di sicurezza

Per l’esecuzione, oltre ai dati generali, è necessaria una firma originale conforme a quel-
la sul certificato di sicurezza depositato presso di noi. L’ordine eseguito dal partner 
dormakaba avviene in forma scritta presso dormakaba. Questo certificato di sicurezza 
è ancora in uso solo negli impianti meno recenti e, quando possibile, viene sostituito 
dalla nuova scheda di sicurezza. È possibile ordinare chiavi con nuove funzioni presso il 
partner dormakaba anche con una richiesta di ampliamento, purché l’impianto sia regis-
trato.

Protezione con scheda di sicurezza

Per l’esecuzione di ordini sostitutivi, il cliente finale deve aver effettuato la registrazione. 
È possibile ordinare le chiavi per e-mail, fax o per posta presso il partner dormakaba. Per 
l’esecuzione, oltre ai dati generali, sono necessari i dati salvati nella registrazione della 
chiave o i dati registrati (codice scheda, numero TAN, domanda di sicurezza o pass-
word).

Sicherheitskarte
Carte de sécurité | Tessera di sicurezza | Security card

25915-anschreiben-sicherheitskarte-mks-210105.indd   125915-anschreiben-sicherheitskarte-mks-210105.indd   1 05.01.21   10:3605.01.21   10:36

https://www.dormakaba.com/ch-it/contatti/ricerca-consulenti-e-partner
https://www.dormakaba.com/resource/blob/495628/59ad00cf7fea77817a8f2640c1354f2c/k3000556-bestellformular-onlineerweiterungen-2017-01-it-data.pdf
https://www.dormakaba.com/resource/blob/495628/59ad00cf7fea77817a8f2640c1354f2c/k3000556-bestellformular-onlineerweiterungen-2017-01-it-data.pdf
https://ch-universe.dormakaba.com/registration/Login.aspx
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Interrogativi Regole

Ancora nessuna protezione

Per gli impianti di chiusura e le chiusure in serie per i quali al momento non sono stati 
creati certificati di sicurezza o schede di sicurezza, l’ordine delle chiavi avviene presso un 
partner dormakaba autorizzato solo presentando una chiave dell’impianto interessato 
con un documento d’identità ufficiale valido (ad es. carta d’identità o passaporto) e il 
formulario d’ordine con carattere legale compilato in tutte le sue parti, assieme alla con-
ferma del partner dormakaba.  
A questo scopo, dormakaba non ha più bisogno di chiavi dell’impianto.
Successivamente, dormakaba emette una nuova scheda di sicurezza.
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1.4  Ordini di cilindri (cilindri sostitutivi)

Interrogativi Regole

Informazioni generali Per ordinare cilindri sostitutivi sono necessari i seguenti dati generali:
-  Numero del piano di chiusura
-  Posizione del cilindro
-  Tipo di cilindro e modello (lunghezze, colorazioni ecc.)
-  Quantità

Impianti e chiusure di serie non protetti

Kaba 8 Gli ordini di cilindri in impianti senza possibilità di protezione possono avvenire senza 
prova di autorizzazione presso il partner dormakaba.

Impianti e chiusure di serie protetti

Kaba gemini S, Kaba 20, Kaba star, 
Kaba elostar, Kaba elolegic

Solitamente, un ordine di ulteriori cilindri può avvenire senza prova di autorizzazione 
presso il partner dormakaba. Solo in casi particolari anche l’acquisto successivo di cilin-
dri è protetto.

Ordini di cilindri esistenti

Informazioni generali I clienti finali possono ordinare i cilindri presso il partner dormakaba.
Il partner dormakaba ordina quindi i cilindri presso dormakaba Svizzera SA.

Protezione con certificato di sicurezza

Se l’acquisto dei cilindri è protetto, è necessario un ordine originale scritto con indicazio-
ne dei dati generali e le firme valide come da certificato di sicurezza depositato.

Protezione con scheda di sicurezza

Se l’acquisto dei cilindri è protetto, è necessario un ordine originale scritto con i dati ge-
nerali oltre che i dati di sicurezza come da registrazione (codice scheda, numero TAN, 
domanda di sicurezza o password). Il partner dormakaba può ordinare questi cilindri in 
forma elettronica.
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1.5  Ordini di cilindri con nuove funzioni (richiesta di 
ampliamento)

Interrogativi Regole

Informazioni generali Per gli ordini di cilindri con nuove funzioni, sono necessari i seguenti dati generali:
-  Numero del piano di chiusura
-  Le nuove posizioni dei cilindri desiderate
-  Eventualmente indicare le vecchie posizioni dei cilindri in caso di modifica della chiusura
-  Tipo di cilindro e modello (lunghezze, colorazioni ecc.)
-  Quantità
-  La nuova chiusura desiderata

Per evitare interpretazioni errate, devono essere indicate le nuove posizioni dei cilindri su 
un piano di chiusura attuale (disponibile presso il partner dormakaba) e inserite le chiu-
sure desiderate. 
Dopo la ricezione dell’ordine in dormakaba, segue una verifica di fattibilità. dormakaba 
comunica al partner ordinante tutte le ulteriori nuove realizzazioni di cilindri e chiavi 
necessarie per garantire le funzioni desiderate. Il partner illustra i passi successivi al cli-
ente finale.
L’assistenza avviene tramite il partner dormakaba qualificato. In caso di dubbi, i chiari-
menti in dettaglio necessari avvengono sempre tramite il relativo partner dormakaba. 
Anche eventuali firme/dati di sicurezza necessari per la creazione delle nuove chiavi ven-
gono inserite nel documento di chiarimento.

Se è possibile realizzare i cilindri senza dover realizzare nuove chiavi, questi si possono 
ordinare con la procedura regolare. Altrimenti, come per gli ordini delle chiavi o per gli 
impianti in cui l’ordine dei cilindri è protetto, sono necessarie le firme come da certificato 
di sicurezza o i  dati di sicurezza depositati (codice scheda, TAN, domanda di sicurezza, 
password). 
È possibile ordinare chiavi con nuove funzioni anche con una richiesta di ampliamento, 
purché l’impianto sia registrato.

Impianti e chiusure di serie non protetti

Kaba 8 I cilindri in impianti senza possibilità di protezione possono essere ordinati senza prova di 
autorizzazione presso il partner dormakaba.

Impianti e chiusure di serie protetti

Kaba gemini S, Kaba 20, Kaba star, 
Kaba elostar, Kaba elolegic

Solitamente, gli ordini di ulteriori cilindri possono avvenire senza prova di autorizzazione 
presso il partner dormakaba. Solo in casi particolari anche l’acquisto successivo di cilin-
dri è protetto.

Protezione con certificato di sicurezza

Qualora l’acquisto dei cilindri fosse protetto, è necessario un ordine originale scritto con 
indicazione dei dati generali e le firme valide come da certificato di sicurezza deposita-
to.

Protezione con scheda di sicurezza

Qualora l’acquisto dei cilindri fosse protetto, è necessario un ordine originale scritto indi-
cante i dati generali oltre che i dati di sicurezza come da registrazione (codice scheda, 
numero TAN, domanda di sicurezza o password).
È possibile ordinare chiavi con nuove funzioni anche con una richiesta di ampliamento, 
purché l’impianto sia registrato.

https://www.dormakaba.com/resource/blob/495628/59ad00cf7fea77817a8f2640c1354f2c/k3000556-bestellformular-onlineerweiterungen-2017-01-it-data.pdf
https://www.dormakaba.com/resource/blob/495628/59ad00cf7fea77817a8f2640c1354f2c/k3000556-bestellformular-onlineerweiterungen-2017-01-it-data.pdf


Marzo 2022 11

1.6  Ordini di dati di piani di chiusura

Interrogativi Regole

Ordini di piani di chiusura

Informazioni generali I dati del piano di chiusura possono essere ordinati dai clienti finali presso il partner 
dormakaba. Questi può scaricare i dati direttamente nel sistema di ordinazione online. 
Per l’ordine sono necessari i seguenti dati:
-  Numero impianto di chiusura
-  Codice scheda e altre impostazioni di sicurezza, nel caso in cui il download del piano di 

chiusura sia protetto.

Anche i clienti finali possono scaricare online i dati del piano di chiusura. Questo vale solo 
per i proprietari della scheda base. Per i proprietari di una scheda di sottogruppo, il 
download non è possibile.

Se il partner dormakaba non conosce il cliente finale, consigliamo l’autenticazione del 
cliente finale presso il partner (protezione dei dati).

Qualora i dati del piano di chiusura fossero ancora in nostro possesso in forma cartacea, 
il partner dormakaba può ordinarli presso di noi a pagamento. I dati di impianti 
strutturati (ad es. RZ0001) possono essere scaricati solo da quei partner dormakaba re-
gistrati nell’intestazione dell’impianto.

Impianti non protetti 

Kaba 8 I clienti finali possono ordinare i dati del piano di chiusura degli impianti Kaba 8 diretta-
mente presso il partner dormakaba più vicino.

È possibile trovare il partner dormakaba più vicino sul nostro sito web.

Impianti protetti 

Kaba gemini S, Kaba 20, Kaba star, 
Kaba elostar, Kaba elolegic

I clienti finali possono ordinare i dati del piano di chiusura direttamente presso il partner 
dormakaba della propria regione. Qualora l’acquisto dei dati del piano di chiusura fosse 
protetto, sono necessari i dati generali oltre che una firma conforme a quella indicata 
nel certificato di sicurezza, oppure i dati di cui alla registrazione (codice scheda, numero 
TAN).

È possibile trovare il partner dormakaba più vicino sul nostro sito web.

Ordini di elenchi di pezzi unici

Cliente finale Se è necessario l’elenco dei pezzi unici dell’impianto, è possibile ordinarlo presso il part-
ner dormakaba della propria regione.

Partner dormakaba Se un cliente necessita di un elenco dei pezzi unici, è possibile ordinarlo presso il team re-
sponsabile di riferimento.

https://ch-universe.dormakaba.com/ordering/Login.aspx
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2.  Richieste di modifica
2.1  Modifica di dati di piani di chiusura

Interrogativi Regole

Modifiche al piano di chiusura

Informazioni generali I clienti finali possono commissionare modifiche al proprio impianto tramite un partner 
dormakaba. Le richieste del cliente possono essere inseriti in un piano di chiusura attua-
le (si veda anche «Ordini di un piano di chiusura» e consegnati tramite un partner 
dormakaba a dormakaba Svizzera SA. Tali modifiche si intendono a pagamento. È oppor-
tuno informarsi presso il partner dormakaba regionale. I dati dell’intestazione possono 
essere modificati in tutti gli impianti di chiusura.  
Tutte le altre modifiche sono possibili solo in impianti di chiusura conservati in forma 
elettronica.

Modifica delle funzioni utente (chiavi)

Le funzioni utente possono essere modificate, ma la modifica della definizione chiave 
non è possibile. 

La modifica può avere una lunghezza massima di 20 caratteri.

Modifica del numero della porta (cilindro)

Il numero della porta può essere modificato sulla base delle disposizioni del cliente.
È sufficiente inserire la modifica nel piano di chiusura e inviarlo tramite il partner 
dormakaba. 

La modifica può avere una lunghezza massima di 20 caratteri.

Modifica della definizione del locale (cilindro)

Le definizioni dei locali possono essere modificati sulla base delle disposizioni del cliente. 
È sufficiente inserire la modifica nel piano di chiusura e inviarlo tramite il partner 
dormakaba. 

Ricordiamo che non è possibile modificare le posizioni dei cilindri.

Spostamenti all’interno del piano (chiavi e cilindri)

Gli spostamenti di singole definizioni chiavi o delle posizioni dei cilindri all’interno del 
piano di chiusura sono possibili come si desidera.

Rinominare la definizione delle chiavi o la posizione dei cilindri non è possibile, poiché 
esse rappresentano l’identificazione unica della chiusura. Solo in caso di nuove realizza-
zioni è possibile rinominare le definizioni delle chiavi o le posizioni dei cilindri.  
Neanche la quantità di chiavi o di cilindri oppure il relativo articolo possono essere modi-
ficati, poiché questi rappresentano la quantità complessiva consegnata.

Rimozione/Distruzione di chiavi/cilindri

È possibile rimuovere dal piano di chiusura solo chiavi e cilindri restituiti a dormakaba 
per la loro distruzione. Solo la quantità viene modificata. La chiusura della relativa defi-
nizione chiave/posizione del cilindro resta invariata. La numerazione progressiva delle 
chiavi finora consegnate non può essere modificata. 

Inviare le chiavi e i cilindri da distruggere assieme a un elenco degli stessi a un partner 
dormakaba. Richiedere i costi previsti presso il partner dormakaba della propria regione. 
Su richiesta, la distruzione di chiavi e cilindri viene confermata da dormakaba in forma 
scritta.

Se non viene allegato un elenco delle chiavi e dei cilindri inviati, questi verranno soltanto 
rimossi dal piano di chiusura. In questo caso non vi sono conferme di avvenuta distruzio-
ne.

È possibile trovare il partner dormakaba più vicino sul nostro sito web

https://www.dormakaba.com/ch-it/contatti/ricerca-consulenti-e-partner
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Dati di intestazione

Indirizzo dell’immobile I dati di intestazione contengono l’indirizzo dell’immobile oltre che l’indirizzo del partner 
dormakaba.

È possibile far modificare l’indirizzo dell’immobile dal partner dormakaba oppure occu-
parsi personalmente della modifica.

L’indirizzo dell’immobile nel piano di chiusura può esserci richiesto dal partner 
dormakaba. A questo scopo, il partner dormakaba compila il formulario «Richiesta di 
modifica dell’intestazione dell’impianto di chiusura». Ricordiamo che tale modifica è a 
pagamento.

È possibile registrare e gestire online il proprio piano di chiusura e quindi 
l’indirizzo dell’immobile.

Partner dormakaba Su richiesta, è possibile modificare il partner dormakaba inserito in un impianto di chiu-
sura. Tuttavia, questa modifica potrebbe causare una perdita di informazioni per il 
nuovo partner dormakaba (pianificazione, dati inseriti successivamente, know-how sulla 
struttura progettata ecc.). Per tali omissioni di informazioni dormakaba non si assume 
alcuna responsabilità. 

Per modificare il partner dormakaba nel proprio impianto, è necessario inviare una ri-
chiesta scritta a dormakaba. Tale modifica è a pagamento. Il nuovo partner dormakaba 
scelto compila il formulario «Richiesta di modifica dell’intestazione dell’impianto di chiu-
sura» e lo invia a dormakaba.
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Disattivazione di impianti

Informazioni generali Qualora un impianto/una chiusura di serie non sia più utilizzato, è possibile comunicar-
celo per iscritto. Una volta ricevute le informazioni necessarie dal cliente, disattiveremo 
l’impianto dal sistema. 

La richiesta di disattivazione di un impianto di chiusura deve contenere i seguenti dati e 
documenti:
-  Numero dell’impianto di chiusura
-  Indirizzo del proprietario (eventualmente come da certificato di sicurezza)
-  Firma valida e scheda di sicurezza restituita con indicazione dei dati di sicurezza

Attenzione: gli impianti disattivati non possono essere nuovamente attivati.

Impianti senza possibilità di protezione 

Kaba 8 Per la disattivazione di impianti Kaba 8, è necessaria una comunicazione scritta con il 
numero di impianto, visibile su ogni chiave dell’impianto. Tale comunicazione deve 
essere firmata dal proprietario dell’impianto.

Impianti con possibilità di protezione 

Kaba gemini S, Kaba 20, Kaba star, 
Kaba elostar, Kaba elolegic

Per la disattivazione di impianti con possibilità di protezione, è necessaria una comuni-
cazione scritta o un fax con il numero di impianto, visibile su ogni chiave dell’impianto, 
oltre che la relativa autorizzazione.

Certificato di sicurezza presente Se è stato depositato un certificato di sicurezza presso di noi, è necessaria una comuni-
cazione scritta con la firma originale valida oltre che il numero di impianto visibile su 
tutte le chiavi dell’impianto.

Scheda di sicurezza presente Se si fosse già in possesso della nuova scheda di sicurezza, è necessaria una comunicazi-
one scritta oltre che il numero di impianto visibile su tutte le chiavi dell’impianto. Inoltre, 
consigliamo di restituire la scheda di sicurezza, così che possiamo distruggerla ed elimi-
narla dal sistema.
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Modifica delle informazioni sul certificato di sicurezza

Cliente finale Se deve essere modificato solo l’indirizzo sul certificato di sicurezza esistente, è neces-
saria una comunicazione scritta con la firma della persona autorizzata.
Se per l’impianto interessato è disponibile un unico certificato di sicurezza, e se l’impian-
to è conservato in forma elettronica, al posto del certificato di sicurezza per l’impianto 
viene creata una scheda di sicurezza e consegnata al richiedente. Se si modifica l’auto-
rizzazione all’ordine, procedere come indicato al punto 4 «Modifiche giuridiche».

Partner dormakaba Le informazioni sul certificato di sicurezza possono essere modificate dal partner 
dormakaba solo se questi è registrato come persona autorizzata.

Modifica delle informazioni sulla scheda di sicurezza

Cliente finale Se sulla scheda di sicurezza si devono modificare i dati dell’indirizzo, è possibile farlo au-
tonomamente. È sufficiente effettuare l’accesso sul nostro sito web alla sezione Regist-
razione chiavi con il numero dell’impianto, il codice scheda ed eventuali ulteriori imposta-
zioni di sicurezza. In quella sezione è quindi possibile modificare i dati dell’indirizzo. 

Partner dormakaba Se un cliente dovesse cambiare indirizzo, è possibile modificarlo autonomamente. È suf-
ficiente effettuare l’accesso sul nostro sito web alla sezione Registrazione chiavi con il 
numero dell’impianto, il codice scheda ed eventuali ulteriori impostazioni di sicurezza. In 
quella sezione è quindi possibile modificare i dati dell’indirizzo. 

Modifica delle impostazioni di sicurezza (scheda di sicurezza)

Cliente finale Se in un secondo momento si desiderano impostazioni di sicurezza più elevate per la 
propria scheda di sicurezza, è possibile apportare questa modifica autonomamente. È 
sufficiente effettuare l’accesso sul nostro sito web alla sezione Registrazione chiavi con 
il numero dell’impianto, il codice scheda ed eventuali ulteriori impostazioni di sicurezza. 
Nelle impostazioni di sicurezza è ora possibile selezionare il numero TAN, la domanda di 
sicurezza o la password. È importante non dimenticare di salvare e stampare la lista dei 
TAN. 

Le impostazioni selezionate possono essere resettate in qualsiasi momento. Se la selezi-
one attuale fosse impostata sul numero TAN, è possibile riportarla a «Scheda», per 
quanto, per farlo, è di nuovo necessario un numero TAN. 

Nell’impostazione «Lista TAN», è possibile utilizzare l’ultimo numero di transazione solo 
per la generazione di una nuova lista TAN o per tornare al codice scheda (da parte del 
cliente finale nel tool di registrazione).

Partner dormakaba Se un cliente desiderasse impostazioni di sicurezza più elevate, è possibile apportare 
questa modifica autonomamente. 

Sul nostro sito web, alla sezione Registrazione chiavi, è possibile accedere con il numero 
dell’impianto e con il codice scheda. Nelle impostazioni di sicurezza è ora possibile selezi-
onare il numero TAN, la domanda di sicurezza o la password. È importante non dimenti-
care di salvare e stampare la lista dei TAN. Le impostazioni selezionate possono essere 
resettate in qualsiasi momento. Se la selezione attuale fosse impostata sul numero 
TAN, è possibile riportarla a «Scheda», per quanto, per farlo, ovviamente è di nuovo 
necessario un numero TAN. Nell’impostazione «Lista TAN», è possibile utilizzare l’ultimo 
numero di transazione solo per la generazione di una nuova lista TAN o per tornare al 
codice scheda (da parte del cliente finale nel tool di registrazione).

2.2  Modifica di certificati di sicurezza o di schede di 
sicurezza

https://ch-universe.dormakaba.com/registration/Login.aspx
https://ch-universe.dormakaba.com/registration/Login.aspx
https://ch-universe.dormakaba.com/registration/Login.aspx
https://ch-universe.dormakaba.com/registration/Login.aspx
https://ch-universe.dormakaba.com/registration/Login.aspx
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Passaggio da certificato di sicurezza a scheda di sicurezza

Cliente finale e partner dormakaba Se al posto del vecchio certificato di sicurezza si desiderasse una nuova scheda di sicu-
rezza, è necessario un ordine scritto, firmato come da certificato di sicurezza attuale.

Per il passaggio è necessario un formulario di richiesta o una comunicazione scritta. La 
richiesta deve essere firmata dal partner dormakaba e inviata a noi.

Solo per i partner dormakaba:
- Formulario di richiesta scheda di sicurezza privati
-  Formulario di richiesta scheda di sicurezza aziende
-  Formulario di richiesta scheda di sicurezza amministrazione

Per gli impianti di chiusura in cui sono depositati più certificati di sicurezza, non avviene 
alcun passaggio a una scheda di sicurezza. Per tali impianti di chiusura, il passaggio alla 
scheda di sicurezza avviene solo per l’intero impianto e con il consenso scritto di tutte le 
persone autorizzate all’ordine. Su richiesta, dormakaba crea una lista dei documenti 
necessari.

https://www.dormakaba.com/resource/blob/495622/024fa9173991fc97c355a93820eb5926/antragsformular-sik-privatperson-it-data.pdf
https://www.dormakaba.com/resource/blob/495632/90ab7e18c528a2504de6f99a99d1d03d/antragsformular-sik-firma-it-data.pdf
https://www.dormakaba.com/resource/blob/495612/bd246f7257df4ecaee14252d4d75e9f5/antragsformular-sik-verwaltung-it-data.pdf
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Informazioni generali In caso di irreperibilità o smarrimento della scheda di sicurezza, consigliamo come sosti-
tuzione di far emettere una nuova scheda di sicurezza.
Le nuove schede possono essere ordinate presso il partner dormakaba.
Per l’ordine, consigliamo il formulario di richiesta Scheda di sicurezza privati, aziende o 
amministrazione. 

Ancora nessuna registrazione Per gli impianti e le chiusure di serie protetti che non sono ancora stati registrati, viene 
richiesta una nuova scheda di sicurezza presso il partner dormakaba. 

Si vedano le modifiche giuridiche in «Autorizzazione all’ordine non ancora regolarizzata», 
pag. 20.

Registrazione avvenuta Si vedano le modifiche giuridiche in «Certificato di sicurezza, scheda di sicurezza presen-
ti», pag. 22.

Registrazione a nome di un partner 
dormakaba 

a)  Se la registrazione è avvenuta a nome di un partner dormakaba oppure il nome del 
partner viene aggiunto e il partner conosce il codice scheda, ma non può fornire le 
altre impostazioni di sicurezza (TAN, domanda di sicurezza o password), viene emes-
sa una nuova scheda di sicurezza con un nuovo codice scheda contro compensazione. 
Se non è possibile comunicare il codice scheda, per i privati, le aziende e le amminist-
razioni, sono valide le stesse disposizioni menzionate a pagina 22.

b)  Se nei dati di registrazione non compare partner dormakaba, per i privati, le aziende 
e le amministrazioni, sono valide le stesse disposizioni menzionate a pagina 22.

Consiglio nel caso della registrazione della scheda di sicurezza a nome del partner 
dormakaba: nel campo dell’indirizzo del proprietario, annotare l’indirizzo del partner e 
nel campo dell’indirizzo dell’immobile inserire l’edificio e l’indirizzo del proprietario.

2.3 Scheda di sicurezza irreperibile
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Lista TAN/Domanda di sicurezza/Password 

Informazioni generali Se è stato selezionato un livello di sicurezza aggiuntivo (lista TAN, domanda di sicurezza 
o codice PIN), questo viene resettato solo se la persona, azienda o amministrazione in-
serita nei dati dell’immobile effettua una nuova autenticazione. Ovvero i privati con una 
copia del documento d’identità o del passaporto, le aziende o le amministrazioni con 
una firma valida conforme all’estratto del registro di commercio.

Registrazione a nome di un partner 
dormakaba 

a)  Se la registrazione è a nome del partner dormakaba o compare anche il nome del 
partner e il partner conosce il codice scheda, l’impianto viene ripristinato al codice 
scheda.

b)  Se nei dati di registrazione non compare il partner dormakaba, per i privati, le aziende 
e le amministrazioni sono valide le stesse disposizioni a pagina 22.

c)  Se nei dati di registrazione non compare il partner dormakaba, l’impianto viene ripris-
tinato al codice scheda solo se la scheda viene restituita a dormakaba.

Scheda sostitutiva per partner dormakaba

Se un partner dormakaba deve effettuare ordini prima della consegna della scheda di 
sicurezza al cliente finale (ad es. in fase di costruzione):

-  il partner dormakaba deve restituire a dormakaba la scheda di sicurezza indicando i 
dati del cliente finale (registrazione in internet). Questa scheda sarà quindi sostituita 
da un nuovo codice.

-  La scheda sostitutiva viene consegnata gratuitamente.

-  Validità di soli 3 mesi dalla data di consegna del nuovo impianto/serie.

2.4  Impostazioni di sicurezza perdute
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Chiave

Informazioni generali Dopo aver indicato il numero di serie o il numero del piano di chiusura con definizione 
chiave, ogni chiamante riceve informazioni sui seguenti punti: 
-  Quantità di chiavi consegnate per serie/definizione
-  Forma e modello della chiave (articolo)
-  Primo ordine

Cilindri

Informazioni generali Dopo aver indicato il numero di piano di chiusura e le posizioni dei cilindri, il chiamante 
riceve informazioni sui seguenti punti:
-  Tipo di cilindro e modello
-  Quantità
- Prima consegna

Per le chiusure di serie non possono essere divulgate informazioni sui tipi di cilindro o sulle 
quantità, se la prima consegna è precedente al 2011.

Funzioni di chiusura

Informazioni generali Le informazioni sulle funzioni di chiusura esistenti delle singole definizioni chiave o delle 
posizioni dei cilindri vengono divulgate ai partner dormakaba o alle persone autorizzate 
all’ordine autenticatesi.

Le richieste relative a nuove funzioni di chiusura avvengono contro compensazione tra-
mite il partner dormakaba.

Le informazioni sugli impianti strutturati di qualsiasi tipo vengono comunicate esclusiva-
mente al partner dormakaba indicato nei dati di intestazione.

3.  Informazioni/Richieste
3.1  Richieste tecniche
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Certificato di sicurezza 

Informazioni generali Il chiamante riceve in ogni caso informazioni sulla presenza o meno di un certificato di 
sicurezza.
Tuttavia, non vengono comunicati a terze parti i dati registrati presso di noi, come indi-
rizzi, numeri di telefono, indirizzi e-mail ecc.

Anche i partner dormakaba vengono considerati terze parti.

Dati dell’immobile e status Su richiesta scritta, rendiamo noto l’immobile a un’amministrazione, purché anche l’im-
pianto di chiusura/la serie siano registrati a suo nome. Tuttavia dormakaba necessita 
della firma delle persone autorizzate all’ordine.

Chi ha l’autorizzazione alla firma? Se il chiamante conosce anche la relativa definizione dell’immobile, è possibile divulgare 
solo il nome della persona autorizzata all’ordine.
Nome senza indirizzo, nessun dato registrato come ad es. indirizzo, numeri di telefono o 
indirizzi e-mail.
In questo caso si informa anche se sia necessaria una firma collettiva.

Schede di sicurezza

Informazioni generali Il chiamante riceve in ogni caso informazioni sulla presenza o meno di una scheda di si-
curezza.
Se necessario, viene divulgata anche la forma della sicurezza aggiuntiva (lista TAN, do-
manda di sicurezza, password). Tuttavia, non vengono comunicati a terze parti i dati re-
gistrati presso di noi, come indirizzi, numeri di telefono, indirizzi e-mail ecc.
Anche i partner dormakaba vengono considerati terze parti.

Dati dell’immobile Su richiesta scritta, rendiamo noto l’immobile a un’amministrazione, purché anche l’im-
pianto di chiusura/la serie siano registrati a suo nome. Tuttavia dormakaba necessita 
del codice scheda ed eventualmente di numero TAN, password o risposta alla domanda 
di sicurezza.

Status Le informazioni su status speciali degli impianti (impianto bloccato ecc.) vengono tras-
messe solo ai partner dormakaba e ai proprietari autorizzati, dopo aver fornito dati di 
sicurezza validi.

Chi ha effettuato la registrazione? Se il chiamante conosce anche la relativa definizione dell’immobile, è possibile divulgare 
solo il nome della persona autorizzata all’ordine.
Nome senza indirizzo, nessun dato registrato come ad es. indirizzo, numeri di telefono o 
indirizzi e-mail.

 

3.2 Informazioni impianto di chiusura
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Impianti non protetti 

Informazioni generali Negli impianti di chiusura e nelle chiusure di serie protetti, il cambio di proprietario avvie-
ne solo attraverso un partner dormakaba. Questi deve compilare il relativo formulario di 
richiesta per una nuova scheda di sicurezza.
Distinguiamo tre formulari di richiesta:
-  Formulario di richiesta scheda di sicurezza privati
-  Formulario di richiesta scheda di sicurezza aziende
-  Formulario di richiesta scheda di sicurezza amministrazione

Il formulario deve essere inviato in originale a dormakaba.

I contratti di compravendita non sono accettati. Sono validi solo gli estratti del registro 
fondiario o le informazioni sui proprietari non più vecchi di sei mesi.

Viene accettato anche un documento originale di un privato, un’azienda o un’amminist-
razione che corrisponda nel contenuto al formulario.

Per gli impianti protetti con certificato di sicurezza viene creata 
una nuova scheda di sicurezza gratuita. Per gli impianti di chiusura in cui sono depositati 
più certificati di sicurezza, non avviene alcun passaggio a una scheda di sicurezza. Per 
tali impianti di chiusura, il passaggio alla scheda di sicurezza avviene solo per l’intero im-
pianto e con il consenso scritto di tutte le persone autorizzate all’ordine. Su richiesta, 
dormakaba crea una lista dei documenti necessari.

Kaba 8 Gli impianti di chiusura e le chiusure di serie Kaba 8 non possono essere registrati. Per-
tanto, i documenti del piano di chiusura possono essere trasferiti dal vecchio al nuovo 
proprietario.

Impianti protetti 

Kaba gemini S, Kaba 20, Kaba star, 
Kaba elostar, Kaba elolegic

L’autorizzazione all’ordine per un impianto protetto viene solitamente richiesta o trasfe-
rita da parte dell’attuale proprietario registrato. La richiesta di modifiche deve sempre 
avvenire in forma scritta. 

Se possibile, utilizzare sempre il formulario di richiesta 
Scheda di sicurezza per privati, aziende o amministrazione. Il formulario di richiesta 
deve essere firmato dal partner dormakaba e inviato a noi.

In caso di generazione di una nuova scheda di sicurezza, i dati di registrazione vengono 
eliminati da dormakaba e le 
impostazioni di sicurezza aggiuntive vengono resettate.

4.  Modifiche persone autorizzate all’ordine
4.1 Cambio di proprietario
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L’autorizzazione all’ordine non an-
cora registrata

Se possibile, è opportuno utilizzare sempre il formulario di richiesta Scheda di sicurezza 
per privati, aziende o amministrazione. Il formulario di richiesta deve essere firmato dal 
partner dormakaba e inviato a noi.

I contratti di compravendita non sono accettati. Sono validi solo gli estratti del registro 
fondiario o le informazioni sui proprietari non più vecchi di sei mesi.

Privati 

Proprietario:
Formulario di richiesta compilato Scheda di sicurezza privati e, in aggiunta, una copia di 
una parte1 dell’estratto del registro fondiario attuale oppure un’informazione sui prop-
rietari2 emessa dal registro fondiario come autenticazione, oltre che una copia di un do-
cumento di riconoscimento valido 
(documento d’identità o passaporto).

Locatario:
Formulario di richiesta compilato Scheda di sicurezza privati, oltre che una copia di un 
documento di riconoscimento valido (documento d’identità o passaporto). 
Inoltre al partner dormakaba deve essere fornita una chiave dell’impianto/serie.

Ditta 

Proprietario: 
Formulario di richiesta Scheda di sicurezza aziende compilato e, 
in aggiunta, una copia di una parte1 dell’estratto del registro fondiario attuale oppure 
un’informazione sui proprietari emessa dal registro fondiario come autenticazione. 
Inoltre, è necessario confermare la correttezza delle informazioni con una firma valida 
come da estratto del registro commerciale.

Locatario:
Formulario di richiesta Scheda di sicurezza amministrazione compilato 
Inoltre, è necessario confermare la correttezza delle informazioni con una firma valida 
come da estratto del registro commerciale. In più, al partner dormakaba deve essere 
fornita una chiave dell’impianto/serie.

Gestione 

Per un proprietario: 
Formulario di richiesta compilato Scheda di sicurezza amministrazione e, in aggiunta, 
una copia del contratto di amministrazione attuale e una copia di una parte1 dell’estrat-
to del registro fondiario attuale oppure un’informazione sui proprietari emessa dal re-
gistro fondiario come autenticazione.

Per un locatore:
Formulario di richiesta Scheda di sicurezza amministrazione compilato e, in aggiunta, 
una copia del contratto di amministrazione attuale come autenticazione.
In più, il partner dormakaba deve confermare di aver visto una chiave dell’impianto/
serie.
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1) Una parte della «Dichiarazione a piè di pagina»
Devono essere visibili le pagine con i dati personali, i dati sull’edificio/proprietà e l’attes-
tazione ufficiale con data, firma e timbro dell’ufficio notarile.

Se al posto del vecchio certificato di sicurezza si desiderasse una nuova scheda di sicu-
rezza, è necessario un ordine scritto, firmato come da certificato di sicurezza attuale. La 
richiesta deve inoltre essere firmata dal partner dormakaba e inviata a noi.

Consigliamo di utilizzare a questo scopo il formulario di richiesta Scheda di sicurezza per 
privati, aziende o amministrazione.

Per gli impianti di chiusura in cui sono depositati più certificati di sicurezza, non avviene 
alcun passaggio a una scheda di sicurezza. Per tali impianti di chiusura, il passaggio alla 
scheda di sicurezza avviene solo per l’intero impianto e con il consenso scritto di tutte le 
persone autorizzate all’ordine.

2) Informazione sui proprietari «Dichiarazione a piè di pagina»
Non più vecchia di sei mesi.
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Modifica autorizzazione all’ordine 
e passaggio da certificato di sicu-
rezza a scheda di sicurezza

Privati 

Proprietario: 
Formulario di richiesta compilato Scheda di sicurezza privati e, in aggiunta, una copia di 
una parte1 dell’estratto del registro fondiario attuale oppure un’informazione sui prop-
rietari 
emessa dal registro fondiario e una copia di un documento di riconoscimento valido (do-
cumento d’identità o passaporto) come autenticazione.
In caso di assenza di estratti del registro fondiario o dell’informazione sui proprietari, la 
correttezza della modifica all’autorizzazione può essere confermata anche dalla prece-
dente persona autorizzata all’ordine.

Locatario:
Formulario di richiesta compilato Scheda di sicurezza privati, oltre che una copia di un 
documento di riconoscimento valido (documento d’identità o passaporto). 
La correttezza della modifica dell’autorizzazione deve essere confermata dalla prece-
dente persona autorizzata all’ordine, oppure il partner dormakaba deve confermare di 
aver visto una chiave (ad es. chiave dell’appartamento) appartenente all’impianto/serie.

Ditta 

Proprietario: 
Formulario di richiesta compilato Scheda di sicurezza aziende e, in aggiunta, una copia 
di una parte1 dell’estratto del registro fondiario attuale oppure un’informazione sui pro-
prietari emessa dal registro fondiario come autenticazione. 
In caso di assenza di estratti del registro fondiario o dell’informazione sui proprietari, la 
correttezza della modifica all’autorizzazione può essere confermata anche dalla prece-
dente persona autorizzata all’ordine.
Inoltre, è necessario confermare la correttezza delle informazioni con una firma valida 
come da estratto del registro commerciale.

Locatario:
Formulario di richiesta Scheda di sicurezza aziende compilato
La correttezza della modifica dell’autorizzazione deve essere confermata dalla prece-
dente persona autorizzata all’ordine, oppure il partner dormakaba deve confermare di 
aver visto una chiave (ad es. chiave dell’appartamento) appartenente all’impianto/serie.
Inoltre, è necessario confermare la correttezza delle informazioni con una firma valida 
come da estratto del registro commerciale.

Gestione 

Per un proprietario: 
Formulario di richiesta compilato Scheda di sicurezza amministrazione e, in aggiunta, 
una copia del contratto di amministrazione attuale e una copia di una parte1 dell’estrat-
to del registro fondiario attuale oppure un’informazione sui proprietari emessa dal re-
gistro fondiario come autenticazione.
In caso di assenza di estratti del registro fondiario o dell’informazione sui proprietari, la 
correttezza della modifica all’autorizzazione può essere confermata anche dalla prece-
dente persona autorizzata all’ordine.

Per un locatore:
Formulario di richiesta Scheda di sicurezza amministrazione compilato e, in aggiunta, 
una copia del contratto di amministrazione attuale come autenticazione.
La correttezza della modifica dell’autorizzazione deve essere confermata dalla prece-
dente persona autorizzata all’ordine, oppure il partner dormakaba deve confermare di 
aver visto una chiave (ad es. chiave dell’appartamento) appartenente all’impianto/serie.

Contro compensazione viene emessa una nuova scheda di sicurezza. L’invio viene effet-
tuato al partner dormakaba che la inoltrerà alla persona autorizzata all’ordine o, su ri-
chiesta espressa del partner dormakaba, al nuovo proprietario. 
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Modifica autorizzazione all’ordine 
, scheda di sicurezza presente

Il cambio di proprietario in impianti di chiusura protetti con una scheda di sicurezza avvi-
ene normalmente attraverso l’inoltro della scheda di sicurezza e dei dati di sicurezza alla 
nuova persona autorizzata all’ordine, oppure tramite delega dell’autorizzazione all’ordi-
ne per singole chiavi. dormakaba consiglia alla nuova persona autorizzata all’ordine il 
cambio dei dati di indirizzo e di sicurezza (nuova lista TAN, domanda di sicurezza o pass-
word).

Se una scheda non viene inoltrata, il cambio di proprietario avviene solo tramite formu-
lario di richiesta Scheda di sicurezza privati, aziende o amministrazione.

1) Una parte della «Dichiarazione a piè di pagina»
Devono essere visibili le pagine con i dati personali, i dati sull’edificio/proprietà e l’attes-
tazione ufficiale con data, firma e timbro dell’ufficio notarile.

Se al posto del vecchio certificato di sicurezza si desiderasse una nuova scheda di sicu-
rezza, è necessario un ordine scritto, firmato come da certificato di sicurezza attuale. La 
richiesta deve inoltre essere firmata dal partner dormakaba 
e inviata a noi.

Consigliamo di utilizzare a questo scopo il formulario di richiesta Scheda di sicurezza per 
privati, aziende o amministrazione.

Per gli impianti di chiusura in cui sono depositati più certificati di sicurezza, non avviene 
alcun passaggio a una scheda di sicurezza. Per tali impianti di chiusura, il passaggio alla 
scheda di sicurezza avviene solo per l’intero impianto e con il consenso scritto di tutte le 
persone autorizzate all’ordine.

2) Informazione sui proprietari «Dichiarazione a piè di pagina»
Non più vecchia di sei mesi.
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Informazioni generali In caso di cambiamenti all’interno di un’amministrazione/azienda, possono verificarsi i 
seguenti casi:
-  Le persone autorizzate all’ordine restanti, le stesse autorizzate alla firma secondo il re-

gistro commerciale, confermano la  
modifica su carta intestata ufficiale. I contratti di compravendita non sono accettati. 

-  Qualora non fosse possibile una conferma da parte delle persone autorizzate all’ordine 
restanti, si deve produrre a dormakaba una conferma scritta su carta intestata uffici-
ale, firmata con le firme valide come da quanto depositato al registro commerciale.

I dati di registrazione vengono modificati e non si generano nuove schede di sicurezza. 

Quando possibile, i certificati di sicurezza vengono sostituiti dalle schede di sicurezza. A 
questo scopo, è necessario un ordine scritto firmato come da certificato di sicurezza at-
tuale. La richiesta deve inoltre essere firmata dal partner dormakaba e inviata a noi.

Consigliamo di utilizzare a questo scopo il formulario di richiesta Scheda di sicurezza per 
aziende o amministrazione.

Per gli impianti di chiusura in cui sono depositati più certificati di sicurezza, non avviene 
alcun passaggio a una scheda di sicurezza. Per tali impianti di chiusura, il passaggio alla 
scheda di sicurezza avviene solo per l’intero impianto e con il consenso scritto di tutte le 
persone autorizzate all’ordine.

4.2 Modifica della firma aziende, amministrazione



Marzo 2022 27

Interrogativi Regole

Proprietari privati 

Protezione con certificato di sicurezza
Se su un certificato di sicurezza sono indicate più persone autorizzate all’ordine (non 
collettivamente), è sufficiente una richiesta di modifica scritta firmata (originale) di 
un’altra persona autorizzata all’ordine. 
In caso di decesso di tutte le persone autorizzate all’ordine oppure, nel caso di una firma 
collettiva, se una delle due persone è deceduta, dormakaba necessita di una copia del 
certificato di morte ufficiale e di una copia del libretto/certificato di famiglia oltre che le 
firme delle persone ancora in vita indicate nel libretto/certificato di famiglia oppure una 
copia del certificato ereditario con le firme allegate degli eredi come da certificato ere-
ditario.

Quando possibile, i certificati di sicurezza vengono sostituiti dalle schede di sicurezza. A 
questo scopo, è necessario un ordine scritto firmato come da certificato di sicurezza at-
tuale. La richiesta deve inoltre essere firmata dal partner dormakaba e inviata a noi. 
Consigliamo di utilizzare a questo scopo il formulario di richiesta Scheda di sicurezza 
privati. Il formulario deve essere inviato in originale a dormakaba.

Se la proprietà è già stata certificata dal notaio, valgono le stesse disposizioni del caso 
in cui un proprietario desiderasse una nuova scheda.

Per gli impianti di chiusura in cui sono depositati più certificati di sicurezza, non avviene 
alcun passaggio a una scheda di sicurezza. Per tali impianti di chiusura, il passaggio alla 
scheda di sicurezza avviene solo per l’intero impianto e con il consenso scritto di tutte le 
persone autorizzate all’ordine.

Protezione con scheda di sicurezza
Se è già presente una scheda di sicurezza e si desidera una nuova scheda, valgono le 
stesse disposizioni del caso in cui un proprietario desiderasse una nuova scheda (si veda 
pag. 26). 

Se, nel caso di una comunità ereditaria, uno o più eredi sono stati nominati amministra-
tori, dormakaba ha bisogno di una copia del contratto di amministrazione. 
In questo caso, sono sufficienti le firme come da autorizzazione alla firma inserita nel 
contratto di amministrazione.

In casi eccezionali di urgenza, anche un singolo erede può assumere il ruolo di amminist-
ratore (per garantire gli interessi della comunità ereditaria, il mantenimento dell’eredità 
o i diritti).

4.3 Decesso privati, azienda, amministrazione
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Modifica scheda di sicurezza Azienda, amministrazione 

Protezione con certificato di sicurezza
In caso di decesso all’interno di un’amministrazione/azienda, possono verificarsi i se-
guenti casi:
-  Le persone autorizzate all’ordine restanti, le stesse autorizzate alla firma secondo il re-

gistro commerciale, confermano la  
modifica su carta intestata ufficiale. I contratti di compravendita non sono accettati.

-  Qualora non fosse possibile una conferma da parte delle persone autorizzate all’ordine 
restanti, si deve produrre a dormakaba una conferma scritta su  
carta intestata ufficiale, firmata con le firme valide come da quanto depositato al re-
gistro commerciale.

I dati di registrazione vengono modificati e non si generano nuove schede di sicurezza. 

Per gli impianti di chiusura in cui sono depositati più certificati di sicurezza, non avviene 
alcun passaggio a una scheda di sicurezza. Per tali impianti di chiusura, il passaggio alla 
scheda di sicurezza avviene solo per l’intero impianto e con il consenso scritto di tutte le 
persone autorizzate all’ordine.

Protezione con scheda di sicurezza
Se è già presente una scheda di sicurezza e si desidera una nuova scheda, valgono le 
stesse disposizioni del caso in cui un’amministrazione/azienda desiderasse una nuova 
scheda.
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Informazioni generali Nel caso di dichiarazioni ufficiali di fallimento, ad es. se il proprietario dell’immobile non 
è più avente diritto, per gli impianti di chiusura protetti con un certificato o una scheda 
di sicurezza, sono necessari i seguenti documenti:
-  Comunicazione scritta dell’ufficio dei fallimenti, in cui si dichiara che per l’immobile di 

proprietà del debitore deve essere eliminato il certificato di sicurezza depositato o la 
scheda di sicurezza esistente. La lettera deve contenere il numero esatto del piano di 
chiusura o di serie, oltre che le definizioni chiave interessate. Questa lettera deve esse-
re fornita in originale con il timbro dell’ufficio dei fallimenti e con la firma del responsa-
bile fallimenti.

Viene generata gratuitamente una nuova scheda di sicurezza e consegnata all’ufficio 
dei fallimenti.

4.4 Fallimento, Ufficio dei fallimenti
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Informazioni generali La legge (CC) distingue le seguenti curatele:
-  Amministrazione di sostegno
-  Curatela di rappresentanza
-  Curatela di cooperazione
-  Curatela generale
Gli ambiti di applicazione possono comprendere la cura della persona, la cura degli inter-
essi patrimoniali o le relazioni giuridiche.

Se una persona autorizzata all’ordine viene sottoposta a curatela, devono essere con-
segnati a dormakaba i seguenti documenti:
-  Lettera ufficiale del curatore con richiesta di modifica dell’autorizzazione all’ordine. È 

necessario indicare il numero esatto del piano di chiusura o di serie, oltre che le definizi-
oni chiave interessate.

-  Copia del documento per l’istituzione di una curatela in cui è indicato il curatore uffici-
ale.

-  Copia di un documento di riconoscimento valido (documento di identità, passaporto).
-  I contratti di compravendita non sono accettati.

4.5 Curatela / APMA
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4.6 Ordinanza giudiziaria

Interrogativi Regole

Informazioni generali Documento ufficiale di un tribunale che dispone la pubblicazione di dati e/o fatti.
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Servizio oggetti smarriti Le chiavi ritrovate di sistemi registrati (non Kaba 8) possono essere inviate a:

dormakaba Schweiz AG
Fundschlüssel
Postfach
8620 Wetzikon

saranno quindi inoltrate alle persone autorizzate registrate.
Le chiavi che non è possibile riconsegnare (di sistemi non protetti) vengono conservate 
per dieci giorni, quindi distrutte. 

Indicazione proprietario/
Appartenenza

In linea di principio, dormakaba non divulga né nomi né indirizzi. 
Le richieste da parte dei posti di polizia devono essere inviate in forma scritta al 
supporto alle vendite (lettera, e-mail).

5.  Informazioni generali
5.1 Ritrovamento di chiavi
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5.2 Sito web

Interrogativi Regole

Accesso extranet/
Sistema di ordinazioni online

L’accesso all’extranet avviene tramite il sito web dormakaba o nel  
sistema di ordinazioni online. Anche l’uscita è possibile tramite extranet.
Solo i partner dormakaba ricevono i dati di accesso. 

Sezione pubblica per il download Sul sito web di dormakaba, alla sezione Download sono disponibili diversi opuscoli, cata-
loghi, formulari ecc.

Registrazione chiavi L’accesso alla registrazione chiavi avviene tramite il sito web dormakaba.  
I dati di accesso sono visibili sulla scheda di sicurezza.

Delega chiavi Ciascun possessore di una scheda di sicurezza può autonomamente trasferire a terzi la 
gestione di chiavi. Per far questo, vi sono due possibilità:

-  Delega chiavi 
Ovvero, l’attuale possessore non ha più l’autorizzazione all’ordine. Per le chiavi delega-
te viene realizzata una nuova scheda di sottogruppo con codice scheda proprio, così 
che anche il possessore di questa scheda possa effettuare registrazioni. 

-  Copia chiavi 
Ovvero, sia il precedente possessore che il proprietario della nuova scheda di sotto-
gruppo sono autorizzati all’ordine.

-  Schede di sottogruppo 
 Le nuove schede di sottogruppo vengono create gratuitamente, purché ordinate via in-
ternet (gestione impianto) o con il nuovo impianto. Per ulteriori schede di sottogruppo 
create da dormakaba su richiesta degli autorizzati all’ordine, la compensazione avvie-
ne tramite partner dormakaba.

Per motivi legali, una nuova scheda viene inviata al proprietario registrato della scheda 
base.

https://www.dormakaba.com/ch-it/login
https://ch-universe.dormakaba.com/ordering/
https://www.dormakaba.com/ch-it/news-infos/download
https://ch-universe.dormakaba.com/registration/Login.aspx
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Informazioni generali In caso di smarrimento di chiavi, usura o difetto, consigliamo di rivolgersi al partner 
dormakaba.

È possibile trovare il partner dormakaba più vicino sul nostro sito web.

Smarrimento Sistemi di chiusura meccanici:
In caso di smarrimento di chiavi consigliamo la sostituzione dei cilindri aperti dalla chia-
ve persa (chiusura singola ed eventualmente chiusura centrale). A seconda dell’immobi-
le, può avere più senso la seguente procedura:

-  Sostituzione del cilindro dell’appartamento oltre che eventualmente anche la chiusura 
di cantina e buca delle lettere, purché queste si aprano con la stessa chiave. Questa 
sostituzione ha senso quando solitamente la porta dell’edificio resta aperta di giorno.

-  Sostituzione del cilindro dell’appartamento ed eventualmente anche dei cilindri di tutte 
le chiusure generali dell’edificio, se queste restano sempre chiuse. Qui è opportuno ri-
cordare che in questi casi devono essere sostituite le chiavi di tutti i proprietari degli 
appartamenti.

-  In edifici commerciali può essere sufficiente sostituire solo i cilindri degli ingressi degli 
edifici ed eventualmente di locali importanti, quindi fare a meno di sostituire i cilindri 
restanti.

In ogni caso è necessario chiarire con dormakaba la fattibilità delle chiusure sostitutive 
(riserve) tramite il partner dormakaba. Qualora assieme alle chiavi fossero andati per-
duti anche documenti di riconoscimento o altri documenti sui quali si legge il luogo di re-
sidenza, consigliamo anche l’impiego di cilindri provvisori fino alla sostituzione dei cilindri 
precedenti (acquisto presso il partner dormakaba).

Sistemi di chiusura meccatronici/elettronici:
nei sistemi meccatronici o elettronici, lo smarrimento di una chiave, un badge, una chia-
ve con chip, una chiave principale può essere risolto con una nuova programmazione del 
cilindro di chiusura. In questo caso non è necessario sostituire i cilindri. In ogni caso, deve 
essere acquistata un’ulteriore chiave sostitutiva. Il partner dormakaba è a disposizione 
per la riprogrammazione (compensazione secondo l’onere del lavoro).

Difetto/Usura L’utilizzo di chiavi usurate e difettose può portare a una rapida usura o al malfunziona-
mento dei cilindri. Consigliamo in tutti i casi di sostituire tali chiavi.
Le chiavi difettose o usurate inviate vengono opportunamente distrutte come forma di 
protezione dagli abusi e per limitare i danni. Il mittente viene informato di questa proce-
dura. Una sostituzione di chiavi di questo tipo avviene secondo le seguenti regole:
-  Le chiavi difettose e non più utilizzabili vengono sostituite solo in seguito a un ordine 

con relativa autorizzazione. 
-  Le chiavi meccaniche usurate o difettose vengono sostituite su richiesta. 
-  Le chiavi meccatroniche o elettroniche vengono sostituite solo in seguito a un ordine 

con relativa autorizzazione.
-  Per motivi tecnici, il valore monetario disponibile sulle chiavi elettroniche difettose non 

può essere trasferito su una nuova chiave.

Numerazione progressiva Negli impianti di chiusura protetti (Kaba 20, Kaba star, Kaba gemini S, Kaba elostar), il 
numero progressivo viene generato automaticamente. Le chiavi inviate per la distruzio-
ne vengono rimosse dal piano di chiusura. Tuttavia, per motivi tecnici relativi alla banca 
dati, il numero progressivo dell’esemplare distrutto resta presente e, per motivi di sicu-
rezza, non viene più utilizzato.

5.3 Smarrimento, usura, numerazione chiavi
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Disposizioni di garanzia

Le disposizioni di garanzia valide sono disponibili nelle
Condizioni generali di contratto. 

La versione attuale delle CGC sono indicate anche in ogni listino prezzi valido.

6.  Sicurezza impianti di sicurezza
6.1  Garanzia

https://www.dormakaba.com/resource/blob/1293754/2635a054bdc19b920e46fb4db626c874/2017-preislisten-agb-it-data.pdf
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6.2  Durata di vita e manutenzione

Interrogativi Regole

Durata di vita degli impianti di chiusura/Indicazioni di manutenzione

La durata di vita di un impianto di chiusura dipende dalla situazione d’uso oltre che dalla 
manutenzione dell’impianto.
Sui nostro sito web sono disponibili informazioni e chiarimenti a riguardo:

-  Informazioni sul prodotto per cilindri di chiusura/sistemi di chiusura
-  Indicazioni di manutenzione
-  Come funzionano i suoi impianti di chiusura

.

https://www.dormakaba.com/resource/blob/1162854/0b2204bf55924418ea334c350de4c0a5/k00533de-produktinformation-data.pdf
https://www.dormakaba.com/resource/blob/906994/fc19843074f6e4b752badfa7a9efa90d/factsheet-cleaner-a4-low-it-201901-pdf-data.pdf
https://www.dormakaba.com/resource/blob/495716/79beb2746b37e88e43c4e96945b5290d/fs-abgenutzter-schluessel-k3sta104-it-data.pdf
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7.  Allegati
7.1 Informazione sui proprietari
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7.2 Conferma dei proprietari
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7.3 Formulario di richiesta scheda di sicurezza privati

Modulo di richiesta nuova carta di 
 sicurezza privati

Numero impianto di chiusura/Numero di serie: 
per tutte le chiavi di un impianto/una serie

Indirizzo dell’immobile: 

Definizione/i chiave: 
per singole chiavi di un impianto

1. Autorizzazione non ancora registrata / nessuna carta di sicurezza esistente

1.1  □ Sono/siamo proprietario/i dell’immobile sopra indicato o di una sua parte (appartamento di proprietà ecc.). 
Di seguito indicare esclusivamente gli elementi che fungono da legittimazione.

1.2  □ Sono/siamo inquilino/i nell’immobile sopra indicato e ho/abbiamo acquistato un impianto di chiusura/una chiusu-
ra di serie di proprietà.  
Di seguito indicare esclusivamente gli elementi che fungono da legittimazione.

 
 
Mostrare al partner dormakaba una chiave dell’impianto/della serie.

Campo obbligatorio

Campo obbligatorio

Campo obbligatorio

1  Devono essere visibili le pagine con i dati personali, i dati sull’edificio/proprietà e l’attestazione ufficiale con data, firma e timbro dell’ufficio notarile.
2  Non più vecchia di sei mesi

Via, n. civico: 

CAP, luogo

□ Copia di una parte1 dell’estratto del registro fondiario attuale2 □ Copia di un documento d’identità valido

□ Copia di un documento d’identità valido

□ Copia dell’informazione dei proprietari attuale2   □ Copia di un passaporto valido

□ Copia di un passaporto valido

o o

ou

1
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2.2  □ Sono/siamo un nuovo/nuovi inquilino/i nell’immobile sopra indicato e ho/abbiamo acquisito l’impianto di chiusura/
chiusura di serie del predecessore. 
 
Necessitiamo di un’autorizzazione all’ordine della precedente persona autorizzata all’ordine. 
 
 
 
 
Allegare una copia di un documento d’identità o di un passaporto valido della precedente persona autorizzata 
all’ordine. Di seguito indicare quale elemento funge da legittimazione.  
 
 
 
 
Altrimenti mostrare al partner dormakaba una chiave dell’impianto/della serie.

2.  Modifica dell’autorizzazione all’ordine / Perdita della carta di sicurezza, delle impostazioni della carta di sicurezza / 
Passaggio a carta di sicurezza

2.1  □ Sono/siamo proprietario/i dell’immobile sopra indicato o di una sua parte (appartamento di proprietà ecc.). Di 
seguito, indicare esclusivamente l’elemento che funge da legittimazione. 
 
 
 
 
In caso l’estratto del registro fondiario o l’informazione sui proprietari non fossero disponibili, necessitiamo della 
conferma della precedente persona autorizzata all’ordine. 
 
 
 
 
Allegare una copia di un documento d’identità o di un passaporto della precedente persona autorizzata all’ordine. 

□ Copia di una parte1 dell’estratto del registro fondiario attuale2   

□ Copia di un documento d’identità valido

□ Copia di un documento d’identità valido

□ Copia dell’informazione dei proprietari attuale2  

□ Copia di un passaporto valido

□ Copia di un passaporto valido

o

o

o

1  Devono essere visibili le pagine con i dati personali, i dati sull’edificio/proprietà e l’attestazione ufficiale con data, firma e timbro dell’ufficio notarile.
2  Non più vecchia di sei mesi

Nome, cognome della precedente persona autorizzata all’ordine Firma della precedente persona autorizzata all’ordine

Nome, cognome della precedente persona autorizzata all’ordine Firma della precedente persona autorizzata all’ordine

2
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3

2.3  □ Sono/siamo una nuova/e persona/e autorizzata/e all’ordine dell’impianto di chiusura/della chiusura di serie sopra 
indicati o delle singole chiavi menzionate e richiedo/richiediamo una nuova carta di sicurezza per la regolazione 
dell’autorizzazione all’ordine.  
Poiché la/le precedente/i persona/e autorizzata/e all’ordine è/sono deceduta/e e la proprietà non è ancora stata 
regolata da un notaio, come legittimazione alleghiamo una copia del certificato di morte e una copia 
 
 
 
 
Confermiamo la correttezza delle informazioni con le firme delle persone ancora in vita o degli eredi (come da 
certificato ereditario) indicati nel libretto/certificato di famiglia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come mia/nostra legittimazione, inviamo una copia

□ del mio documento d’identità valido

□ del libretto/certificato di famiglia

□ del mio passaporto valido

□ del certificato 

o

o

Nome, cognome Firma

Nome, cognome Firma

Nome, cognome Firma
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□ Indirizzo di consegna

Richiedente

Ricordiamo che senza dichiarazione giuridicamente vincolante, il presente formulario non è valido.

Dichiarazione giuridicamente vincolante

Con la presente dichiaro/dichiariamo di essere proprietario/proprietari dell’impianto di chiusura sopra indicato o delle 
singole chiavi menzionate e che i dati forniti sono corretti.

Indirizzo dettagliato della nuova persona autorizzata all’ordine:

Ha delle domande? Saremo lieti di risponderle.
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Viene compilato dal partner dormakaba

Via, n. civico: 

Via, n. civico: 

Nome, cognome

Nome, cognome

CAP, luogo

CAP, luogo

Data, luogo Firma/e

4

 Ricordiamo che senza dichiarazione giuridicamente vincolante, il presente formulario non è valido.

   Dichiarazione giuridicamente vincolante 
 
Con la presente dichiaro/dichiariamo in maniera giuridicamente vincolante che l’identità della persona sopra indica-
ta è stata verificata con la copia valida del documento d’identità allegata. Inoltre confermiamo che, qualora si 
verificasse la condizione di cui al punto 1.2 oppure ai punti 2.1 o 2.2 mancasse la firma della precedente persona 
autorizzata all’ordine, il richiedente ha presentato una chiave dell’impianto/della serie sopra menzionati. 

 Timbro Data, luogo

Ditta

Cognome

Firma
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Modulo di richiesta nuova carta di 
sicurezza per aziende

Numero impianto di chiusura/Numero di serie: 
per tutte le chiavi di un impianto/una serie

Indirizzo dell’immobile: 

Definizione/i chiave: 
per singole chiavi di un impianto

1. Autorizzazione non ancora registrata / nessuna carta di sicurezza esistente

1.1  □ Siamo proprietari dell’immobile sopra indicato o di una sua parte (uffici ecc.).  
Di seguito indicare esclusivamente gli elementi che fungono da legittimazione.

1.2  □ Siamo locatari dell’immobile sopra indicato e abbiamo acquistato il nostro impianto di chiusura/la nostra chiusu-
ra di serie. 
Di seguito contrassegnare esclusivamente gli elementi che fungono da legittimazione.

 
 
Mostrare al partner dormakaba una chiave dell’impianto/della serie.

Campo obbligatorio

Campo obbligatorio

Campo obbligatorio

1  Devono essere visibili le pagine con i dati personali, i dati sull’edificio/proprietà e l’attestazione ufficiale con data, firma e timbro dell’ufficio notarile. 
2  Non più vecchia di sei mesi

Via, n. civico 

CAP, luogo

□ Copia di una parte1 dell’estratto del registro fondiario attuale2 

□ Copia di un documento d’identità valido

□ Copia dell’informazione dei proprietari attuale2 

□ Estratto del registro commerciale

o

o

1

7.4 Formulario di richiesta scheda di sicurezza  
 aziende



Marzo 2022 48

2.2  □ Siamo nuovi locatari nell’immobile sopra indicato e abbiamo acquisito l’impianto di chiusura/chiusura di serie del 
predecessore. 
 
Necessitiamo di una conferma della precedente persona autorizzata all’ordine. 
 
 
 
 
 
Allegare una copia di un documento d’identità o di un passaporto valido della precedente persona autorizzata 
all’ordine. Di seguito indicare quale elemento funge da legittimazione. 
 
 
 
 
Altrimenti mostrare al partner dormakaba una chiave dell’impianto/della serie.

2.  Modifica dell’autorizzazione all’ordine / Perdita della carta di sicurezza, delle impostazioni della carta di sicurezza / 
Passaggio a carta di sicurezza

2.1  □ Siamo proprietari dell’immobile sopra indicato o di una sua parte (uffici ecc.). 
Di seguito, contrassegnare esclusivamente l’elemento che funge da legittimazione. 
 
 
 
 
Qualora non fosse disponibile l’estratto dal registro fondiario o l’informazione sui proprietari, necessitiamo della 
conferma delle precedenti persone autorizzate all’ordine: 
 
 
 
 
Allegare una copia di un documento d’identità o di un passaporto validi della precedente persona autorizzata 
all’ordine. 

2.3  □ In seguito a un decesso, siamo  nuove persone autorizzate all’ordine dell’impianto di chiusura/della chiusura di 
serie sopra indicati o delle singole chiavi menzionate e richiediamo una nuova carta di sicurezza per la regolazione 
dell’autorizzazione all’ordine.  
 
Come nostra legittimazione inviamo una copia di 
 

□ Copia di una parte1 dell’estratto del registro fondiario attuale2 

□ Copia di un documento d’identità valido

□ Copia di un documento d’identità valido

□ Copia di un documento d’identità valido

□ Copia dell’informazione dei proprietari attuale2 

□ Copia di un passaporto valido

□ Copia di un passaporto valido

□ Estratto del registro commerciale 

o

o

o

o

1  Devono essere visibili le pagine con i dati personali, i dati sull’edificio/proprietà e l’attestazione ufficiale con data, firma e timbro dell’ufficio notarile. 
2  Non più vecchia di sei mesi

Nome, cognome della precedente persona autorizzata all’ordine Firma della precedente persona autorizzata all’ordine

2

Nome, cognome della precedente persona autorizzata all’ordine Firma della precedente persona autorizzata all’ordine
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□ Indirizzo di consegna diverso

Richiedente

Ricordiamo che senza dichiarazione giuridicamente vincolante (eventualmente firma congiunta), il presente formulario 
non è valido.

Dichiarazione giuridicamente vincolante

Con la presente dichiariamo che la nostra azienda è proprietaria dell’impianto di chiusura sopra indicato o delle singole 
chiavi menzionate e che i dati forniti sono corretti.

Indirizzo dettagliato della nuova persona autorizzata all’ordine:

Ha delle domande? Saremo lieti di risponderle.
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Viene compilato dal partner dormakaba

Via, n. civico 

Via, n. civico 

Nome, azienda

Cognome, Nome

CAP, luogo

CAP, luogo

Data, luogo Data, luogo

Firma/e Firma/e

3

 Ricordiamo che senza dichiarazione giuridicamente vincolante, il presente formulario non è valido.

   Dichiarazione giuridicamente vincolante 
 
Con la presente dichiaro/dichiariamo in maniera giuridicamente vincolante che l’identità dell’azienda sopra indicata 
è stata verificata con gli elementi di legittimazione validi allegati. Inoltre confermiamo che, qualora si verificasse la 
condizione di cui al punto 1.2 oppure ai punti 2.1 o  
2.2 mancasse la firma della precedente persona autorizzata all’ordine, il richiedente ha presentato una chiave 
dell’impianto/della serie sopra menzionati. 

 Timbro Data, luogo

Ditta

Cognome

Firma

Cognome, Nome Cognome, Nome 
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Modulo di richiesta nuova carta di 
sicurezza per amministrazioni

Numero impianto di chiusura/Numero di serie: 
per tutte le chiavi di un impianto/una serie

Indirizzo dell’immobile: 

Definizione/i chiave: 
per singole chiavi di un impianto

1. Autorizzazione non ancora registrata / nessuna carta di sicurezza esistente

1.1  □ Siamo rappresentanti del proprietario dell’immobile sopra indicato o di una sua parte (appartamento di proprietà 
ecc.) ecc. 
Di seguito, contrassegnare esclusivamente gli elementi che fungono da legittimazione.

1.2  □ Siamo rappresentanti di un locatario dell’immobile sopra indicato. Questi ha acquistato un proprio impianto di 
chiusura/chiusura di serie. 
Come legittimazione, allegare i seguenti elementi.

Mostrare al partner dormakaba una chiave dell’impianto/della serie.

Campo obbligatorio

Campo obbligatorio

Campo obbligatorio

1   Devono essere visibili le pagine con i dati personali, i dati sull’edificio/proprietà e l’attestazione ufficiale con data, firma e timbro dell’ufficio notarile.  
2   Non più vecchia di sei mesi

Via, n. civico 

CAP, luogo

□ Copia di una parte1 dell’estratto del registro fondiario attuale2 □ Copia del contratto di amministrazione valido

□ Copia del contratto di amministrazione valido

□ Copia dell’informazione dei proprietari attuale2 
o

1

7.5 Formulario di richiesta scheda di sicurezza  
 amministrazione
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2.2  □ Siamo nuovi rappresentanti di un locatario dell’immobile sopra indicato. Questi ha acquisito l’impianto di chiusu-
ra/chiusura di serie del predecessore. 
 
Necessitiamo di una conferma della precedente persona autorizzata all’ordine. 
 
 
 
 
Allegare una copia di un documento d’identità o di un passaporto valido della precedente persona autorizzata 
all’ordine. Di seguito indicare quale elemento funge da legittimazione. 
 
 
 
 
Altrimenti mostrare al partner dormakaba una chiave dell’impianto/della serie.

2.  Modifica dell’autorizzazione all’ordine / Perdita della carta di sicurezza, delle impostazioni della carta di sicurezza / 
Passaggio a carta di sicurezza

2.1  □ Siamo rappresentanti del proprietario dell’immobile sopra indicato o di una sua parte (appartamento di proprietà ecc.). 
Di seguito, contrassegnare esclusivamente l’elemento che funge da legittimazione. 
 
 
 
 
Qualora non fosse disponibile l’estratto dal registro fondiario o l’informazione sui proprietari, necessitiamo della 
conferma delle precedenti persone autorizzate all’ordine: 
 
 
 
 
Allegare una copia di un documento d’identità o di un passaporto validi della precedente persona autorizzata 
all’ordine. 

2.3  □ In seguito al decesso della precedente persona autorizzata all’ordine dell’impianto di chiusura/della chiusura di 
serie sopra indicati o delle singole chiavi menzionate, richiediamo una nuova carta di sicurezza per la regolazione 
dell’autorizzazione all’ordine.  
 
Come nostra legittimazione inviamo 
 

□ Copia di una parte1 dell’estratto del registro fondiario attuale2 

□ Copia di un documento d’identità valido

□ Copia di un documento d’identità valido

□ Copia del contratto di amministrazione valido

□ Copia dell’informazione dei proprietari attuale2 

□ Copia di un passaporto valido

□ Copia di un passaporto valido

o

o

o

1  Devono essere visibili le pagine con i dati personali, i dati sull’edificio/proprietà e l’attestazione ufficiale con data, firma e timbro dell’ufficio notarile. 
2  Non più vecchia di sei mesi

Nome, cognome della precedente persona autorizzata all’ordine Firma della precedente persona autorizzata all’ordine

2

□ Copia del contratto di amministrazione valido

□ Copia del contratto di amministrazione valido

Nome, cognome della precedente persona autorizzata all’ordine Firma della precedente persona autorizzata all’ordine
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Ha delle domande? Saremo lieti di risponderle.
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3

□ Indirizzo di consegna diverso

Richiedente

Ricordiamo che senza dichiarazione giuridicamente vincolante (eventualmente firma congiunta), il presente formulario 
non è valido.

Dichiarazione giuridicamente vincolante

Con la presente dichiariamo che la nostra azienda è proprietaria dell’impianto di chiusura sopra indicato o delle singole 
chiavi menzionate e che i dati forniti sono corretti.

Indirizzo dettagliato della nuova persona autorizzata all’ordine:

Viene compilato dal partner dormakaba

Via, n. civico 

Via, n. civico 

Nome, azienda

Cognome, Nome

CAP, luogo

CAP, luogo

Data, luogo Data, luogo

Firma/e Firma/e

 Ricordiamo che senza dichiarazione giuridicamente vincolante, il presente formulario non è valido.

   Dichiarazione giuridicamente vincolante 
 
Con la presente dichiaro/dichiariamo in maniera giuridicamente vincolante che l’identità dell’amministrazione sopra 
indicata è stata verificata con gli elementi di legittimazione validi allegati. Inoltre confermiamo che, qualora si 
verificasse la condizione di cui al punto 1.2 oppure ai punti 2.1 o  
2.2 mancasse la firma della precedente persona autorizzata all’ordine, il richiedente ha presentato una chiave 
dell’impianto/della serie sopra menzionati. 

 Timbro Data, luogo

Ditta

Cognome

Firma

Cognome, Nome Cognome, Nome 
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7.6 Richiesta di ampliamento per ordini online
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