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AVVISO IMPORTANTE

ALLE IMPRESE ESPORTATRICI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Per facilitare il processo di trasformazione digitale anche in materia di certificati di origine delle 
merci e dei visti per l’estero Unioncamere nazionale e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno 
implementato la piattaforma informatica Cert’o con la “modalità stampa in azienda” che permette 
di stampare presso “il proprio ufficio” il certificato di origine.

Si tratta di un grande cambiamento procedurale teso ad agevolare, in sicurezza, il progressivo 
e futuro passaggio alla certificazione completamente dematerializzata e nello stesso tempo a di-
minuire la tempistica del rilascio, eliminando inoltre la possibilità di perdita dei documenti. La mo-
dalità “stampa in azienda” impatta pochissimo su coloro che già utilizzano il programma Cert’o ed 
è utilizzata con ottimi risultati ormai da più del 65% delle imprese esportatrici che richiedono alla 
Camera di Commercio di Firenze i certificati di origine.  

La Camera di Commercio di Firenze renderà obbligatorio, a partire dal 1° gennaio 2022, 
l’utilizzo di tale procedura. 

Modalità di adesione al servizio
• invio alla PEC (cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it) della Camera di Commercio di Fi-

renze del modulo relativo alle condizioni del servizio “stampa in azienda” dei certificati 
di origine, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa;

• ricezione, da parte dell’impresa, del consenso della Camera di Commercio di Firenze ad 
avviare il servizio di “stampa in azienda”.

 
Modalità di utilizzo del servizio

 
a) Stampa su formulario

• ritiro, da parte dell’impresa, presso la Camera di Commercio, dei formulari in bianco 
tramite il modulo di richiesta;

• inserimento su Cert’o della consueta richiesta online del certificato di origine; 
• spunta della voce “Stampa in Azienda” nell’ultima schermata di Cert’o;
• la Camera di Commercio invia all’impresa una comunicazione via PEC con il certificato 

di origine in formato PDF (e se richiesto anche un pdf “visto fattura”) che contiene il tim-
bro della Camera di Commercio e la firma scansionata del funzionario responsabile. Il 
PDF da stampare può essere scaricato anche da Cert’o nella sezione “Pratiche inviate”;

• restituzione delle copie residue cartacee al momento del ritiro di ulteriori formulari.

b) Stampa su foglio bianco
• L’opzione di stampare su foglio bianco anziché su formulario può essere scelta al mo-

mento della chiusura della pratica, alla voce supporto, attraverso l’apposizione del flag 
su “foglio bianco”, anziché su “formulario”

Le aziende, alla chiusura della pratica, riceveranno tramite la PEC  il file in formato pdf 
dalle caratteristiche standard del certificato d’origine timbrato e firmato digitalmente 
dal funzionario che ha provveduto al rilascio pronto per la stampa su un foglio bianco.
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Il risultato della stampa effettuata su foglio bianco sarà assolutamente comparabile con 
quella effettuata su modulistica tradizionale (stessi colori e layout), fatte salve le carat-
teristiche intrinseche di quest’ultima (filigrana e numerazione prestampata).
Il servizio di stampa in azienda su foglio bianco prevede l’utilizzo di stampante a colori 
e carta adeguata alle caratteristiche richieste per il Certificato d’origine, definite dalla 
normativa: “Il certificato è di 210 ×297 mm. E’ consentita una tolleranza massima di 5 
mm in meno e di 8 mm in più in lunghezza. La carta da usare è collata bianca per scrit-
ture, non contenente pasta meccanica, del peso di almeno 64 g / m 2 o tra 25 e 30 g 
/ m 2 quando trattasi di carta per posta aerea”.

L’impresa potrà stampare i certificati di origine direttamente presso la propria sede 
aziendale, su foglio bianco, con i seguenti vantaggi:

• non dovrà più recarsi presso la sede della Camera di Commercio per ritirare i for-
mulari prestampati e potrà stamparli facilmente  su qualsiasi device;

• il sistema di richiesta dei certificati d’origine non cambia (pratica telematica con uti-
lizzo piattaforma Cert’o).

La modalità di rilascio prevista per la stampa in azienda su foglio bianco comporta 
che per ogni certificato richiesto venga emessa in automatico anche una copia con i 
relativi diritti di segreteria di € 10 a carico dell’utente (€ 5 per il certificato e € 5 per 
la copia).

Si consiglia comunque alle imprese esportatrici di verificare preventivamente l’ac-
cettazione del certificato d’origine stampato in azienda su foglio bianco nei rapporti 
con le Autorità Doganali e con i clienti esteri.

Pertanto, considerata l’utilità e la semplicità della nuova procedura e l’opportunità di utilizzare 
i prossimi mesi per organizzare la messa a punto della nuova funzionalità, si invita a contattare 
l’ufficio attraverso mail a estero@fi.camcom.it per fissare un appuntamento telefonico per la pre-
sentazione della procedura ed ottenere assistenza da parte dell’ufficio. 

In attesa di un vostro gentile e celere riscontro salutiamo cordialmente e invitiamo a consultare 
il sito camerale http://www.fi.camcom.gov.it/registri-albi-e-certificazioni/commercio-estero/certifi-
cato-di-origine

Banche dati per la verifica dei certificati d’origine

Grazie all’accreditamento della Camera di Commercio di Firenze al network internazionale 
per la certificazione di origine, l’autenticità dei certificati emessi dal nostro Ente può essere veri-
ficata immediatamente sulla banca dati nazionale https://co.camcom.infocamere.it/,  inserendo il 
numero identificativo del certificato e il codice di sicurezza  e, dopo 48 ore dall’emissione, sul sito 
internazionale https://certificates.iccwbo.org/, sempre attraverso il numero riportato sul certificato. 
L’accesso ad entrambe le banche dati può avvenire molto agevolmente, attraverso i rispettivi link. 
Sul certificato è stampato anche un QRcode o codice di sicurezza impresso sul documento e potrà 
quindi essere consultato il Registro Nazionale dei certificati di origine anche attraverso tale codice.       

 
IL DIRIGENTE

Dr. Gerri MARTINUZZI
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