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PRIME ISTRUZIONI TECNICHE PER IL SERVIZIO DI RICHIESTA 
DEI  CERTIFICATI DI ORIGINE ON LINE 

 
COME ADERIRE AL SERVIZIO 
 
Per aderire al servizio che consente di richiedere telematicamente i Certificati di origine 
delle merci sono necessarie alcune operazioni preliminari; come base è necessario essere 
Utenti Telemaco: 
 

1. la registrazione al sito http://www.registroimprese.it/ attraverso la sezione 
"REGISTRATI". Basta accedere alla procedura di registrazione sia dal riquadro 
"Registrati" presente in Home Page sia da qualunque altro punto del Portale in 
cui esiste un link “Registrati”.  
Una volta entrati nell'apposita sezione, si viene guidati all'inserimento di alcuni 
dati anagrafici, ed eventualmente dei dati del soggetto (impresa, studio 
professionale od ente) di cui si è rappresentanti o da cui si è ricevuto l'incarico, e 
alla scelta dei servizi da attivare. Si riceverà una e-mail di conferma con le 
credenziali per l'accesso; 
 

2. per usufruire dei servizi e-Gov selezionare nell’ultima fase la modalità “servizi 
telemaco per la consultazione e Invio pratiche”, selezionando tale voce il 
sistema proporrà la schermata successiva, relativa al completamento della 
registrazione, che dovrà avvenire on line (con invio del modulo firmato 
digitalmente); 
 

3. per accedere agli Sportelli Telematici dei Servizi e-Gov è infine necessario 
completare la propria registrazione per l'invio di pratiche telematiche (ottenuta dal 
sito www.registroimprese.it). Si tratta di un'operazione da effettuare una tantum 

al momento del primo accesso allo Sportello per l'invio di una pratica. Tale 
operazione, invece, va eseguita in seguito solo per modificare i dati già registrati 
(se necessario). 
La funzione di completamento o modifica della registrazione è disponibile nella 
Home-Page degli Sportelli Telematici della sezione Servizi e-Gov dalla quale si 
arriva alla pagina di completamento o modifica della Registrazione. Una volta 
effettuata questa operazione l'utente può accedere a TUTTI gli sportelli dei 
Servizi e-Gov. 
 

IMPORTANTE 

♦ Non serve caricare il conto prepagato per coloro che vorranno continuare a 
ottenere i certificati di origine a domicilio tramite corriere. 

♦ Può essere caricato e utilizzato il conto prepagato per coloro che volessero 
effettuare il ritiro in ufficio evitando di portare contanti. 
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COME COSTITUIRE IL PREPAGATO 
 
♦ digitare nell'indirizzo del browser www.registroimprese.it ed inserire la userid e la 

password (creata precedentemente) per accedere allo sportello ♦ accedere all'area 
“PROFILO” e da lì alla sezione “IL MIO CONTO” 

♦ procedere con il VERSAMENTO valorizzando l'importo che si intende caricare tramite la 
carta di credito. 
 
 

FASE SUCCESSIVA: COME RICHIEDERE IL CERTIFICATO DI ORIGINE 
 
Queste operazioni saranno dettagliatamente illustrate in una giornata di formazione 
prevista al momento intorno al 12-13 dicembre per un inizio il 17 dicembre 2018. 
Si accede con le credenziali di Telemaco ottenute: 

♦ collegarsi al sito web https://webtelemaco.infocamere.it/ 

♦ cliccare sulla voce “servizi e-gov” 

♦ selezionare lo sportello telematico “certificazioni per l'estero” 

♦ inserire userid e password (create precedentemente). 
 
 
 
 
Per avere le istruzioni necessarie per operare sono a disposizione: 

♦ un manuale utente (Guida all’invio telematico) scaricabile in versione PDF nell'area dello sportello 

telematico https://webtelemaco.infocamere.it/ nella sezione “Certificazioni per l’estero”; 

♦  un corso e-learning presente nell'area dello sportello telematico (previa registrazione preliminare 

gratuita).  


