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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE – CCIAA di Torino 

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
 
10/09/2020 
Accordo per la promozione dei prodotti enogastronomici in Thailandia 
Home, Opportunità e partner all'estero, Progetti e opportunità, Promozione e supporto 
 
Vai al link https://www.to.camcom.it/novita 
 

Carta nazionale dei servizi (CNS) 
 

AVVISO 
Limitazione servizio CNS per emergenza COVID-19 

 
In attuazione alle disposizioni governative per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus COVID-19 e in attuazione del Protocollo di regolamentazione per la sicurezza negli 
ambienti di lavoro, l’attività dell'Ufficio CNS subisce le seguenti limitazioni e modifiche: 

• i servizi di sportello sono disponibili esclusivamente su appuntamento con ticket di 
accesso, dal lunedì al venerdì con orario 9.00 - 12.15, il mercoledì pomeriggio con 
orario 14.30 - 15.45 

• RINNOVO CERTIFICATI A 3 ANNI DAL RILASCIO: per le richieste di rinnovo dei certificati 
digitali alla scadenza intermedia, entro i tre anni dal rilascio, il titolare deve 
effettuare il rinnovo direttamente on line attraverso il sito 
http://card.infocamere.it/infocard/pub/richiesta-rinnovo_5633. Si ricorda che è 
necessario rinnovare i certificati prima della loro scadenza (entro e non oltre i tre anni); 
superata tale data la CNS scade definitivamente e sarà necessario richiederne una 
nuova. Come azione di supporto, il gestore del servizio, InfoCamere, quattro settimane 
prima della loro scadenza, spedisce avviso all’indirizzo email indicato dai titolari in sede 
di rilascio. 

• RINNOVO A 6 ANNI DAL RILASCIO (con CNS ancora valida): per il rilascio di nuovo 
dispositivo digitale in sostituzione di una CNS in scadenza dopo sei anni dall'emissione, 
oltre al rilascio allo sportello su appuntamento, è anche disponibile il nuovo servizio di 
rilascio online con riconoscimento via CNS, usando la CNS in scadenza, finché valida. 

  

• Come richiedere la CNS 

• Costi CNS 

• Rinnovo CNS 

• Revoca della CNS 

• Assistenza CNS 

• Cos’è la CNS 

• CNS DigitalDNA key  

• Rilascio CNS online  
 
Vai al link https://www.to.camcom.it/cns 
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