
Istituito il nuovo servizio telematico per la richi esta dei Certificati di Origine 

 

La Camera di Commercio di Cosenza ha recentemente attivato il nuovo servizio per la trasmissione 

telematica delle richieste di Certificati di Origine “CERT’O”. L’utilizzo della nuova piattaforma consente alle 

imprese operanti con l’estero di trasmettere on line le richieste di certificazione sulla merce, eseguendo in 

modalità elettronica anche il pagamento dei diritti di segreteria.  

L’ufficio, verificata la correttezza della documentazione, trasmette, via web, l’avviso di emissione del 

certificato di origine, invitando il richiedente a recarsi presso gli sportelli per il solo ritiro del documento. 

Il servizio è fruibile anche presso la sede cameral e distaccata sita in Cantinella di Corigliano. 

La modalità telematica diminuirà i tempi di attesa agli sportelli e consentirà agli utenti di monitorare le 

richieste inoltrate, attraverso le postazioni informatiche della propria azienda. 

Per usufruire del servizio Cert’O è necessario sottoscrivere il contratto Telemaco,  effettuando 

preventivamente la registrazione sul sito http://www.registroimprese.it/ (Tale registrazione consente 

l’accesso alle più significative banche dati del sistema camerale). Successivamente sarà necessaria la 

sottoscrizione del contratto cartaceo acquisibile dal sito 

http://www.registroimprese.it/dama/comc/comc/IT/pratiche/index.jsp. Dopo la compilazione il modello 

contrattuale dovrà essere inviato ad Infocamere secondo le modalità previste nello stesso. Per accedere agli 

“Sportelli Telematici dei Servizi E-gov” (che comprende anche lo Sportello Certificazioni per l’Estero), la 

registrazione dovrà essere completata accedendo con la user e selezionando una-tantum lo Sportello ed il 

servizio che si vuole attivare. 

Per l’utilizzo del servizio è necessario costituire un “conto prepagato ”, accedendo al sito 

http://www.registroimprese.it/ e successivamente all’area “profilo” ed alla sezione “il mio conto” (da tale area 

è consultabile anche il listino). 

Per procedere con la richiesta  del Certificato di Origine sarà necessario collegarsi al sito web 

http://webtelemaco.infocamere.it/ , ciccare sulla voce “servizi e-gov” e selezionare lo sportello telematico 

“certificazioni per l’estero”. 

Nell’area sportello telematico è disponibile un manuale utente ed un corso e-learning gratuito. 

 


