
Windows – Rimozione dei certificati
WiFi

Per evitare possibili effetti collaterali è opportuno rimuovere eventuali certificati wifi e le vecchie 
autorità di certificazione di Unimib.

È necessario aprire il Gestore dei Certificati di Windows.

Windows 7

Aprire il menu di avvio e digitare “certmgr.msc” nella barra di ricerca in basso, poi premere 
<Invio> o cliccare sull'icona di certmgr.msc che appare.



Windows 8.1

Portare il puntatore del mouse in alto a destra sullo schermo per aprire la
“Charm bar” e cliccare su “Ricerca”

Digitare “certmgr.msc” nel campo di immissione che si apre:



Windows 10

Nella barra di ricerca in basso a
sinistra digitare: “certmgr.msc”.

Premere <Invio> o cliccare sull'icona



Si aprirà il gestore dei certificati.



Rimozione dei certificati personali
Cliccare sulla freccia a sinistra della voce “Personale” e poi sulla voce “Certificati” che apparirà al 
di sotto (se non appare vuol dire che non ci sono certificati personali installati e si può passare alla 
rimozione delle autorità di certificazione). Nel pannello di destra appariranno uno o più certificati 
con il proprio indirizzo di posta elettronica di ateneo, rilasciati da “CA Universita degli Studi di 
Milano-Bicocca”



Cliccare col tasto destro del mouse su ognuno di essi e selezionare la voce “Elimina”

Apparirà una finestra di conferma a cui bisogna rispondere “Sì”

Windows 7 Windows 8.1 o Windows 10



Rimozione dei certificati di autorità
Cliccare sulla freccia a sinistra della voce “Autorità di certificazione radice” e poi sulla voce 
“Certificati” che apparirà al di sotto. Nel pannello di destra appariranno numerosi certificati: 
selezionare quello rilasciato a “ca.si.unimib.it” ed emesso da “ca.si.unimib.it”

Cliccarci sopra col tasto destro del mouse e selezionare “Elimina” dal menu che apparirà.



Comparirà una prima richesta di conferma, generale, a cui rispondere “Sì”

e in seguito una seconda, relativa al certificato, a cui rispondere nuovamente “Sì”



Cliccare sulla freccia a sinistra della voce “Autorità di certificazione intermedie” e poi sulla voce 
“Certificati” che apparirà al di sotto. Nel pannello di destra appariranno numerosi certificati: 
selezionare quello rilasciato a “CA Universita degli Studi di Milano-Bicocca” ed emesso da 
“ca.si.unimib.it”

Cliccarci sopra col tasto destro del mouse e selezionare “Elimina” dal menu che apparirà.



Comparirà una richiesta di conferma, a cui rispondere “Sì”

A questo punto la rimozione dei certificati personali e di autorità è terminata e si può chiudere il 
gestore dei certificati.


