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CERTIFICATO DI ORIGINE
Servizio stampa in azienda



CHE COS’E’ IL SERVIZIO 
STAMPA IN AZIENDA?
Il servizio di "stampa in azienda" adottato nel 2021 dalla Camera di 

Commercio di Brescia  permette alle imprese di stampare il certificato di 

origine e i visti su documenti per l'estero direttamente presso la propria 

sede, senza doversi recare in Camera di Commercio per il ritiro.

La Camera di Commercio controlla e rilascia il certificato di origine e/o i 

visti con il timbro previsto e la "riproduzione della firma autografa" del 

funzionario responsabile ed invia all'impresa il file da stampare.



COME FUNZIONA IL SERVIZIO 
STAMPA IN AZIENDA?

1. L'impresa inoltra la richiesta di rilascio di C.O. tramite il 

servizio CERT'O, come per la richiesta di un certificato 

tradizionale.

2. L'impresa riceve da parte della Camera di Commercio un file 

PDF del certificato di origine, con il timbro previsto e la 

riproduzione della firma autografa e digitale del funzionario 

camerale, all’indirizzo Pec e ad un altro indirizzo email 

ordinario (per comodità dell’impresa).

.  



QUALI SONO I REQUISITI PER 
POTER ACCEDERE AL SERVIZIO?
Possono aderire al servizio le imprese esportatrici che siano in 
possesso dei seguenti requisiti:
● assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa 

doganale e fiscale, compresa l’assenza di condanne per 
reati gravi in relazione all’attività economica del richiedente, 
così come previsto dall’art. 39 del Regolamento (UE) n. 
952/2013;

● che non siano state rifiutate domande di autorizzazione o 
sospese/revocate autorizzazioni esistenti per AEO e/o 
esportatore autorizzato, a causa di violazioni delle norme 
doganali negli ultimi tre anni.



NOVITA’ 2022

NUOVA MODALITA’ DI RILASCIO:
STAMPA SU FOGLIO BIANCO A4



COSA SIGNIFICA STAMPARE 
IN AZIENDA  IL CERTIFICATO 
SU FOGLIO BIANCO?

Il file PDF del certificato di origine rilasciato e ricevuto via email 

viene stampato dall’Impresa su un foglio bianco, di formato A4.



SI POSSONO RICHIEDERE I 
“VISTI POTERE DI FIRMA” SU  
FATTURA TRAMITE LA STAMPA 
IN AZIENDA SU FOGLIO BIANCO? 
Si, è possibile. 

L’impresa riceve il file PDF del visto via email e via Pec (come 

per il certificato di origine). Il visto riporta la riproduzione grafica 

della firma del funzionario camerale e i dati relativi alla fattura (nr 

e data). Il file dovrà essere stampato dall’Impresa sul retro della 

fattura, per la quale è stato richiesto il visto. 



QUALI SONO LE CONDIZIONI MINIME 
PER STAMPARE IL 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 blu.

● Il foglio deve avere le seguenti caratteristiche: 

formato A4 (210 x 297 mm) con grammatura non inferiore ai 64 

g/m2



QUALI VANTAGGI COMPORTA 

LA STAMPA 
        SU FOGLIO BIANCO?



Se il cliente estero è d’accordo è anche possibile 

trasmettere telematicamente al destinatario 

finale il certificato di origine, senza dover 

procedere alla stampa e scansione.

Invio diretto al cliente



E’ possibile stampare ulteriori copie anche in tempi successivi 
senza inoltrare nuove richieste alla Camera di Commercio

Richiesta copie a posteriori 



La STAMPA SU FOGLIO BIANCO genera automaticamente 

● 1 foglio originale
● 1 foglio copia

MODALITA’ DI RILASCIO

COSTO
Il costo è di 10 Euro per ogni richiesta di certificato:
●  5 Euro per l'originale 
●  5 Euro per la copia

 in quanto vengono sempre rilasciati due documenti vistati.



COME OTTENERE L’ABILITAZIONE AL 
SERVIZIO STAMPA IN AZIENDA SU 
FOGLIO BIANCO?

1. compilare il Modulo di adesione (scaricabile dal sito camerale) -  firmato 
digitalmente dal legale rappresentante

2. inviare il modulo all’indirizzo PEC camera.brescia@bs.legalmail.camcom.it

3. entro cinque giorni lavorativi, sulla piattaforma Cert’O, comparirà l’opzione 
“stampa su foglio bianco” (significa che l’impresa è abilitata alla richiesta)

mailto:camera.brescia@bs.legalmail.camcom.it


Selezionare 
«Richiesta 
Stampa in 
Azienda»

Selezionare foglio bianco

SUPPORTO

RICHIESTA MODALITA’ DI 
STAMPA



     COSA COMPORTA LA SCELTA DI     
STAMPA SU FOGLIO BIANCO?
La scelta NON è vincolante: per ogni pratica si può 
sempre scegliere se richiedere il ritiro presso la sede 
camerale (stampa tradizionale) oppure stampare su 
foglio bianco.

La stampa in azienda su "foglio bianco" è accettata 
dalla grande maggioranza dei Paesi esteri. 

E' comunque opportuno verificare preventivamente 
l'accettazione del certificato di origine stampato in 
azienda con i clienti esteri e/o con le Autorità doganali.



DOVE TROVO LE  
INFORMAZIONI 
ONLINE?

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito della 
Camera di Commercio www.bs.camcom.it alla 
pagina CERTIFICATI DI ORIGINE 

http://www.bs.camcom.it
https://www.bs.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=285


IL NUMERO PROGRESSIVO 
UNICO NAZIONALE 

Dal 1° gennaio 2022  tutti i certificati di origine emessi dalla 

nostra  Camera di Commercio riportano in alto a destra il 

numero progressivo unico nazionale (nel formato 

CXXYZ0000000) che serve ad identificare i certificati di 

origine. 



DOVE SONO INDICATI NEL CERTIFICATO 
IL NR UNICO NAZIONALE E GLI ALTRI 
CODICI IDENTIFICATIVI?

nr identificativo 
unico nazionale 

codice di 
sicurezza



Una volta emessi, i certificati possono essere verificati online 
attraverso:

➢ il QR code o il codice di verifica stampati sul certificato 
➢ il numero unico nazionale riportato in alto a destra. 

sulla Banca Dati nazionale

sulla Banca Dati internazionale dell’ICC.

VERIFICA DEI CERTIFICATI DI 
ORIGINE SULLE BANCHE DATI

In Banca Dati vengono effettuate due trasmissioni dati al giorno, 
quindi il certificato è sicuramente visibile entro le 24 ore dalla 
chiusura.

https://co.camcom.infocamere.it/
https://certificates.iccwbo.org/


Soluzioni e risposte per far crescere le imprese lombarde all’estero

Tutte le imprese regolarmente iscritte al registro imprese della Camera di Commercio di 
Brescia, attraverso il portale LombardiaPoint possono:

➢ ricevere servizi gratuiti informativi di orientamento 
➢ essere aggiornate su eventi in tema di internazionalizzazione su tutto il territorio lombardo
➢ usufruire del servizio l’”Esperto risponde”: chiedere pareri di esperti su diversi argomenti in materia di 

internazionalizzazione. Ogni impresa può richiedere fino a 12 pareri gratuiti in un anno.

Scopri di più: LombardiaPoint

http://servizionline.lombardiapoint.it/lombardiapoint/#/


Per informazioni scrivere a:

certificazione.estera@bs.camcom.it



Grazie per l’attenzione

Ufficio Internazionalizzazione

Camera di Commercio Brescia

e-mail: certificazione.estera@bs.camcom.it


