REGISTRAZIONE AL SERVIZIO TELEMACO E ACCESSO ALLO
SPORTELLO TELEMATICO CERTIFICATI DI ORIGINE
Per accedere allo Sportello telematico Cert’O per l’invio digitale delle richieste di rilascio
certificati di origine e visti per l’estero, è necessario preventivamente registrarsi al servizio
Telemaco. Registrazione e attivazione sono completamente GRATUITI.

Come aderire al servizio Telemaco:
Accedi al sito www.registroimprese.it e clicca in alto a destra su area utente.

1. SCEGLI “Registrati”

2. Scegli il profilo da attivare
 Profilo "Telemaco Consultazione + Invio Pratiche + Richiesta Certificati": in questo caso è
necessario essere in possesso di firma digitale per sottoscrivere le condizioni di utilizzo del
servizio.

Alla fine del processo di adesione verrà inviata una mail nella casella di posta elettronica indicata
con userid e password.
N.B. Se l'adesione al servizio avviene con SPID (liv.2) o CNS, non verranno inviate userid e password.

Inserisci i dati della persona fisica intestataria del contratto e, nel caso del profilo 'Consultazione +
Invio Pratiche + Richiesta Certificati' anche della firma digitale.

Successivamente sarà chiesto di specificare se si opera in proprio o in rappresentanza di
un'impresa.

3. Scegli come pagare
Non è ammesso pagamento in contanti ma solo attraverso modalità elettronica, tramite il c.d.
Borsellino (conto prepagato) o con ICONTO (un vero e proprio conto corrente per il pagamento dei
servizi delle Camere di Commercio e delle altre Pubbliche Amministrazioni).
Per utilizzare i servizi Telemaco occorre avere sufficiente credito; pertanto al primo accesso
nell’area riservata, ricarica il tuo “borsellino” (con carta di credito) o Iconto (con carta di
credito/debito o bonifico).
N.B: Se utilizzi il “Borsellino”, prima di inviare la pratica Cert’O, controlla che alla voce “diritti” ci siano
sufficienti risorse per procedere al pagamento di quanto richiesto.

Come accedere allo Sportello telematico Cert’O:
Accedi all’area utente del sito www.registroimprese.it, utilizzando le credenziali comunicate via
email a seguito della richiesta di adesione al Servizio Telemaco.
Seleziona “Sportello pratiche” e scegli la voce “certificazione per l’estero” per
all’inserimento ed invio della richiesta.

procedere

E’ diponibile un corso e-learnig fruibile gratuitamente e il manuale cartaceo reperibile sotto la voce
“Guida”.

Disponibilità del Servizio e modalità di accesso : L'accesso al servizio Telemaco è disponibile dalle ore 08:00
alle ore 21.00 di tutti i giorni feriali ed il sabato dalle 08:00 alle 14:00, salvo estensioni comunicate da
InfoCamere.

