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Certificati di origine – procedura telematica 

Cert’O 

 

  



 

 

CERT'O è il servizio che la Camera di commercio di Biella e Vercelli mette a disposizione degli utilizzatori di Certificati 

di Origine per l’invio telematico delle loro richieste. 

La compilazione del documento avviene attraverso una procedura informatica, al termine della quale i dati del 

Certificato e i documenti da allegare per consentire l'istruttoria da parte della Camera vengono trasmessi via internet 

ad un apposito Sportello Telematico camerale. 

Sulla base di quanto ricevuto, la Camera di Commercio effettua l'istruttoria e produce il documento cartaceo 

(Certificato) da consegnare al richiedente. 

N.B.: la modalità telematica può essere usata solo per la presentazione della richiesta dei certificati di origine, perché 

in genere le autorità doganali estere esigono la produzione della copia cartacea con la firma autografa del funzionario 

camerale, di conseguenza il certificato richiesto telematicamente deve comunque essere ritirato dall'impresa, che 

potrà presentarsi, senza fare code, tramite un incaricato o inviando un corriere presso lo sportello dedicato al ritiro 

pratiche telematiche.  

Nonostante questo limite, l'utilizzo della modalità telematica offre comunque numerosi vantaggi alle imprese: 

• Permette di evitare code agli sportelli e di ritirare con corsia preferenziale 

• Permette di monitorare le richieste attraverso il pc 

• Permette di ottimizzare la gestione dei documenti 

• Permette di ricevere un controllo preventivo sulla corretta compilazione della domanda da parte dell'ufficio, 

evitando così il rischio di presentarsi allo sportello e di vedersi respingere la pratica; 

• Permette al legale rappresentante di firmare i documenti, anche se fisicamente distante dall'azienda, 

attraverso l'utilizzo della firma digitale. 

Alle  imprese che non utilizzano procedura telematica e che richiedono i certificati allo sportello, l’ufficio continuerà 

ad accogliere richieste in forma cartacea allo sportello, ma a partire dal 1° gennaio 2018, limitatamente a 5 pratiche 

al giorno.  
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