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Torino, 20 marzo 2020 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE – CCIAA di Torino 

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
 
Allerta Coronavirus: garantiti solo i servizi camerali essenziali 
 
Vi informiamo che da giovedì 19 marzo sono garantiti i servizi essenziali allo sportello solo per 
reali urgenze e solo al mattino, dal lunedì al venerdì, ore 9-12.15: 

▪ registrazione brevetti e marchi 
▪ rilascio certificati e visure del Registro imprese per partecipazione a gare d’appalto 
▪ vidimazione e bollatura dei registri di carico e scarico rifiuti e dei formulari per il trasporto 

rifiuti 
▪ CNS, carte tachigrafiche solo su appuntamento 
▪ diritto annuale, esclusivamente per gli adempimenti necessari in caso di mancato rilascio 

del certificato. 

I rilasci dei carnet ATA e certificati di origine sono prenotabili solo tramite mail e con l’impresa 
iscritta al servizio di “stampa in azienda” (www.to.camcom.it/certificati-di-origine-stampa-
azienda). 

Tutti gli altri servizi sono raggiungibili a distanza: sul sito si può cercare il servizio 
richiesto, leggere le informazioni e trovare gli indirizzi email per inviare comunicazioni. Si prega 
di non telefonare. 

L’ Ufficio Relazioni con il Pubblico si può contattare telefonicamente, nelle mattine di lunedì, 
mercoledì e venerdì al numero 011 5716667. 

Carta nazionale dei servizi (CNS) 
 
AVVISO: limitazione servizio CNS causa emergenza epidemiologica da COVID-19 
In attuazione delle recenti disposizioni governative per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus COVID-19 e per le indicazioni previste dal Protocollo di regolamentazione per la 
sicurezza negli ambienti di lavoro, fino al 25 marzo 2020, le prenotazioni per il servizio CNS sono 
sospese limitando i rilasci/rinnovi della Carta Nazionale dei Servizi ai soli casi di effettiva e 
comprovata urgenza. In particolare si precisa che: 
 

• i rinnovi allo sportello dei certificati digitali per scadenza intermedia, cioè dopo tre anni 
dal rilascio della CNS, sono sospesi. In tal caso, tuttavia, il titolare può effettuare il rinnovo 
direttamente online, seguendo le istruzioni presenti sul 
sito http://card.infocamere.it/infocard/pub/richiesta-rinnovo_5633. 

 

• le richieste per rinnovare i dispositivi CNS, in scadenza entro il 25 marzo 2020, dopo sei 
anni dal rilascio, sono subordinate alla preventiva conferma da parte dell’Ufficio CNS. A tal 
fine i richiedenti devono inviare mail a cns@to.camcom.it con la puntuale e circostanziata 
motivazione dell’urgenza, ovvero della ragione a non poter posticipare la richiesta 
successivamente al 25 marzo 2020. L’Ufficio CNS, esaminata la motivazione e in base alle 
effettive disponibilità degli sportelli, comunicherà via mail l’accoglimento o meno della 

https://www.to.camcom.it/brevetti-marchi-invenzioni-procedure
https://www.to.camcom.it/visure-e-certificati
https://www.to.camcom.it/cns
https://www.to.camcom.it/cartatachigrafica
https://www.to.camcom.it/diritto-annuale
https://www.to.camcom.it/carnet-ata
https://www.to.camcom.it/certificati-di-origine
http://www.to.camcom.it/certificati-di-origine-stampa-azienda
http://www.to.camcom.it/certificati-di-origine-stampa-azienda
http://card.infocamere.it/infocard/pub/richiesta-rinnovo_5633
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richiesta. Analoga procedura è seguita anche nel caso di prima richiesta di rilascio del 
dispositivo CNS. 

 

• le prenotazioni già rilasciate per rinnovare una CNS la cui data di scadenza è successiva al 
25 marzo 2020 sono annullate d'ufficio (sia per le scadenze intermedie che per quelle dei sei 
anni). Le suddette limitazioni sono valide fino al 25 marzo 2020, salvo dilazione automatica 
per ulteriore deroga normativa. 

 
Vai al link https://www.to.camcom.it/cns 
 
 


