
Come funziona                                                                                                      

Per il certificato di origine

1.crea la pratica su Cert’o

2.nell’ultima  schermata  di  invio,  seleziona  l’opzione  “stampa  in  azienda” e  il  tipo  di
supporto “Foglio bianco” (l’opzione appare solo dopo essere stati abilitati dalla Camera)

3.ricevi  i  file  di  stampa all’indirizzo pec dell’impresa e a un indirizzo email  che ci  avrai
segnalato nel modulo di adesione

4.scarica il file sul pc, aprilo con Acrobat e stampalo sul foglio bianco (formato A4 – minimo
64 gr/m2)

5. la stampa su Foglio bianco genera sempre due fogli – 1 foglio originale + 1 foglio copia
(vedi esempio sotto). Pertanto il costo è sempre di 10 Euro (5 Euro per l'originale + 5
Euro per la copia)

6. i file di stampa riporterà un QR code, un codice di verifica e il numero progessivo unico
nazionale, dove all’occorrenza un’eventuale autorità o il  cliente estero potrà  collegarsi
alla Banca Dati nazionale dei Certificati di Origine e avere la conferma dell’autenticità del
certificato e della correttezza del contenuto

7.è possibile anche richiedere il visto “potere di firma” sulla fattura di vendita allegata al
C.O.

8.se è stato richiesto il  visto di  autentica (chiamato anche legalizzazione/visto ex Upica)
riceverai anche il pdf del visto di autentica, da stampare sul retro del certificato di origine
e, sempre se richiesto, sul retro dell'ultima pagina della fattura di vendita.

Attenzione:

la stampante deve essere a colori: il C.O. viene stampato su fondo giallo, timbri  e   
riproduzione grafica della firma del funzionario camerale in blu

assicurarsi di aver configurato  la stampante in modo che il certificato venga stampato 
correttamente
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CERT'O  
Servizio per la trasmissione telematica

Certificato di origine 
Servizio Stampa in azienda 

su FOGLIO BIANCO

C221D0005410C221D0005410
C221D0005410

http://co.camcom.infocamere.it/


Visti slegati dal certificato di origine

1. crea la pratica su Cert’o selezionando il tipo pratica “Richiesta visti - autorizzazioni – copie 
certificato”

2. nell’ultima schermata di invio, seleziona l’opzione stampa in azienda (l’opzione appare solo
dopo essere stati abilitati dalla Camera)

3. ricevi i file di stampa all’indirizzo pec dell’impresa e a un indirizzo email che avrai 
segnalato nel modulo di adesione

4. scarica il file sul pc  e stampalo sul retro del documento da vistare
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certificato di origine
stampa in azienda su foglio bianco

domande frequenti

nr domanda risposta

1 Che tipo di stampante devo 
usare per la stampa del 
certificato di origine su foglio 
bianco?

E’ necessario avere una stampante a colori. Il file del C.O. 
riproduce esattamente un classico certificato, con il fondo 
giallo, i timbri e firma del funzionario in blue.

2 Quali caratteristiche deve 
avere il foglio di stampa?

Il foglio bianco deve essere in formato A4 (210 x 297 mm) 
con grammatura non inferiore ai 64 g/m2 

3 In quale momento 
dell'istruttoria della richiesta 
di certificato di origine chiedo 
la stampa in azienda?

Nel “dettaglio richiesta”, al momento di inserire l'ordine (nr 
copie, nr visti, etc) è necessario selezionare “Richiesta 
stampa in azienda”.

4 In quale momento devo 
selezionare “stampa su foglio 
bianco”?

Nel “dettaglio richiesta”, al momento di inserire l'ordine (nr 
copie, nr visti, etc) è necessario selezionare il tipo di 
supporto, scegliendo “ Foglio bianco”

5 In che momento verrò 
avvisato che il certificato è 
pronto per la stampa?

Il file del documento – in formato pdf.p7m viene inviato 
all'indirizzo di posta elettronica comunicato sulla domanda di 
adesione. Il medesimo file viene inviato anche all'indirizzo 
Pec dell'impresa.

6 Quanti fogli genera la stampa 
su foglio bianco?

la STAMPA SU FOGLIO BIANCO genera automaticamente due 
fogli: 1 originale e 1 copia

7 Qual è il costo del certificato 
per la stampa su foglio 
bianco?

Il costo è di 10 Euro per ogni richiesta di certificato: 5€ per 
l'originale e 5€ per la copia, in quanto vengono sempre 
rilasciati due documenti vistati. 

8 Una volta aderito al servizio 
“stampa in azienda” posso 
richiedere alcuni certificati 
con la stampa in Camera di 
Commercio?

E' certamente possibile. Nel caso in cui il cliente o una 
dogana non accetti la stampa su foglio bianco, l'impresa può 
sempre richiedere quel determinato C.O. con stampa presso 
la Camera di Commercio. E' sufficiente non selezionare il 
tasto “stampa in azienda”, e selezionare  “Ritiro in Camera di 
Commercio”

9 Posso richiedere anche un 
Visto potere di firma o un 
Visto di deposito sulla sezione
Visti/attestazioni e stamparlo 
in azienda?

E' possibile. Come per il certificato di origine, ricevete 
all'indirizzo di posta elettronica, il file in formato .pdf.p7m, 
con il Visto richiesto  e la riproduzione della firma autografa 
del funzionario camerale che da stampare sul retro del 
documento
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