
 
ISTRUZIONI STAMPA IN AZIENDA 

Operazioni preliminari 

1) Inviare all’indirizzo registro.imprese@so.legalmail.camcom.it il modulo di adesione al servizio 

compilato1 e firmato digitalmente, specificando l’indirizzo e-mail prescelto per l’invio della 

documentazione (NB: eventuali variazioni dell’indirizzo devono essere comunicate 

tempestivamente). 

Dopo aver ricevuto la richiesta, la Camera verificherà i requisiti e invierà una conferma all’impresa. 

2)          In caso di scelta della modalità “STAMPA SU FORMULARI”, ritirare presso la sede di 

Sondrio o quella di Dubino i moduli in bianco da utilizzare per la stampa. 

Come operare per i certificati di origine 

1) Creare la pratica di richiesta su Cert’o 

         In caso di scelta della modalità “STAMPA SU FORMULARI”, indicare nel campo 

“annotazioni”, senza spazi ed omettendo la barra, il numero del formulario (posizionato nel 

modulo, in alto a destra) che si intende utilizzare per la stampa. 

2) Allegare la fattura di esportazione firmata digitalmente dal legale rappresentante (in caso di 

contestuale richiesta di visto su fattura, la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante anche con firma autografa). 

3) Nell’ultima schermata (vedi immagine), prima di confermare l’invio della richiesta: 

         In caso di scelta della modalità “STAMPA SU FORMULARIO”, indicare il numero di copie 

eventualmente richieste, selezionare l’opzione “Formulario” e “Richiesta stampa in azienda”. 

         In caso di scelta della modalità “STAMPA SU FOGLIO BIANCO”, selezionare le opzioni 

“Foglio Bianco” e “Richiesta stampa in azienda” (non è necessario indicare il numero di copie, 

poiché il sistema emette automaticamente, oltre all'originale, anche una copia del certificato di 

origine, che potrà essere utilizzata per la stampa di tutte le copie necessarie, senza costi 

aggiuntivi rispetto al costo fisso di € 10,00 stabilito per tale modalità di richiesta/stampa). 

 

                                                           
1 Per l’iscrizione/aggiornamento ItalianCom, si veda il Manuale Utente. 



 
Ad istruttoria conclusa, l’ufficio invierà all’indirizzo PEC dell’impresa e all’indirizzo e-mail segnalato in 

sede di adesione al servizio: 

- il file PDF del certificato di origine, completo di data di emissione, numero di protocollo, timbro e 

firma olografa del funzionario addetto al rilascio, QR code e codice di sicurezza2; il file riporterà 

in seconda pagina gli estremi dell’eventuale legalizzazione richiesta (numero e data, timbro e 

firma olografa del funzionario addetto); 

- in caso di contestuale richiesta di visto su fattura, il file PDF completo di numero e data del visto, 

nonché di timbro e firma olografa del funzionario addetto al rilascio; 

4) Scaricare sul pc il file PDF del certificato di origine e i file PDF degli ulteriori visti eventualmente 

richiesti ed aprirli con Acrobat (NB: non operare direttamente dal browser) per la successiva 

stampa. 

5)          In caso di scelta della modalità “STAMPA SU FORMULARIO” Prendere il formulario abbinato 

da utilizzare per la stampa (NB: utilizzare il formulario corretto, già indicato nelle annotazioni 

della pratica) e staccare la linguetta laterale a sinistra, liberando così i 5 moduli cartacei (1 

originale, 3 copie e 1 foglio rosa). Stampare il file PDF del certificato di origine ricevuto sul 

modulo “originale” e su tanti moduli “copia” quante sono le copie richieste al momento 

dell’inoltro della pratica (NB: utilizzare una stampante a colori; prima di effettuare la stampa, 

assicurarsi di aver configurato correttamente la stampante in modo che il testo del certificato 

rientri correttamente nei campi predefiniti; avvertire tempestivamente l’ufficio qualora uno o più 

moduli dovessero essere accidentalmente rovinati dalla stampante o comunque erroneamente 

utilizzati). Stampare l’eventuale timbro di legalizzazione sul retro del certificato. 

         In caso di scelta della modalità “STAMPA SU FOGLIO BIANCO” Il file PDF del certificato di 

origine riproduce già (stessi colori e layout) il formulario, per una resa di stampa su carta bianca 

comparabile con quella effettuata su modulistica tradizionale. Stampare l’eventuale timbro di 

legalizzazione sul retro del certificato. 

6) In caso di visto su fattura, stampare il relativo file PDF sul retro della fattura di esportazione 

(se la facciata è libera) oppure su foglio bianco, da pinzare alla fattura come ultima pagina. 

Come operare per i visti 

1) Creare la pratica di richiesta su Cert’o 

2) Allegare il documento da vistare: 

- sottoscritto dal legale rappresentante con firma digitale, in caso di richiesta di visto di 

deposito; 

- sottoscritto dal legale rappresentante con firma autografa e digitale, in caso di richiesta di 

visto poteri di firma. 

3) Nell’ultima schermata, selezionare l’opzione stampa in azienda ed inviare la richiesta. 

Ad istruttoria conclusa, l’ufficio invierà all’indirizzo PEC dell’impresa e alla mail segnalata in sede di 

adesione al servizio, il file PDF completo di numero e data del visto, nonché di timbro e firma 

olografa del funzionario addetto al rilascio. 

4) Scaricare sul pc il file PDF del visto richiesto ed aprirlo con Acrobat (NB: non operare 

direttamente dal browser). 

5) Stampare il file PDF sul retro del documento (se la facciata è libera) oppure su foglio bianco che 

dovrà essere pinzato al documento stesso come ultima pagina (NB: utilizzare una stampante a 

colori). 

Contatti e informazioni 

commercio.estero@so.camcom.it - dubino@so.camcom.it 

                                                           
2 I codici consentono di verificare l'autenticità del certificato d’origine attraverso la Banca Dati nazionale dei Certificati di 
Origine. La verifica può avvenire in due modalità: 
- da cellulare, inquadrando il QR-code con l'apposita App o con la fotocamera e aprendo il link di accesso al certificato di 
origine che viene proposto; 
- online, collegandosi al sito https://co.camcom.infocamere.it e digitando il codice di sicurezza. 
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