Nota Stampa

Misure organizzative dell'Ente per il contenimento del Coronavirus

Gli uffici rimangono a disposizione per informazioni via posta elettronica. Per
urgenze sono contattabili i Dirigenti, i Capi Settore e i Responsabili degli Uffici

Treviso, 16 Marzo 2020. Camera di Commercio di Treviso - Belluno|Dolomiti informa che, rispetto
alle ultime disposizioni, vengono introdotte ulteriori restrizioni prevedendo la possibilità di accedere
agli sportelli camerali solo per i servizi garantiti nelle tre sedi camerali di Treviso, Conegliano
e Belluno.
Fino a nuove disposizioni viene previsto quanto segue:



(1) Accesso alle sedi camerali
(2) Servizi garantiti allo sportello

Gli uffici rimangono a disposizione per informazioni telefoniche o via posta elettronica.
Per urgenze sono contattabili i Dirigenti, i Capi Settore e i Responsabili degli Uffici.

(1) Accesso alle sedi
Sede Centrale di Treviso
Potrà accedere esclusivamente dall'entrata di Via Toniolo il pubblico che deve recarsi presso i
seguenti uffici:
 Servizi digitali
 Bollatura

Potrà accedere esclusivamente dall'ingresso centrale di Piazza Borsa il pubblico che deve recarsi
presso gli altri uffici:
 Servizi Anagrafico certificativi (solo Certificati Registro Imprese)
 Certificazione estera

Per ulteriori informazioni:
0422 / 595366-391.3236809

 Regolazione del Mercato (solo Deposito Marchi e Brevetti)

La salita ai piani sarà regolamentata, per ciascun accesso, da un operatore che consentirà
l'ingresso in maniera regolamentata e verificando l'appuntamento o la disponibilità del
funzionario. In questo modo si eviteranno stazionamenti di persone in maniera incontrollata nelle
sale di aspetto ai piani.

Centro Polifunzionale di Conegliano
L'accesso agli sportelli deve avvenire solo in caso di inderogabili urgenze per i servizi
garantiti.
Ricordiamo che la sede è chiusa nella giornata di giovedì.

Sede di Belluno
L'entrata alla sede viene regolamentata, dall'operatore che consentirà l'accesso agli uffici
verificando l'appuntamento o la disponibilità del funzionario.
La modalità di utilizzo dei servizi è la medesima di quella definita per la sede di Treviso.

(2) Servizi garantiti allo sportello
L'accesso agli sportelli deve avvenire solo in caso di inderogabili urgenze.

Rilascio e rinnovi CNS CON FIRMA DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE
- Rilascio e rinnovi CNS con firma digitale (solo gli urgenti): servizio su appuntamento.
- Carte tachigrafiche: accesso all'Ufficio regolamentato.

Rilascio CERTIFICATI REGISTRO IMPRESE per comprovati motivi di
urgenza
Il servizio viene attuato compatibilmente all'afflusso nell'orario di apertura degli sportelli.

Ritiro CERTIFICATI DI ORIGINE pronti
Il servizio di consegna avviene solo in due fasce orarie: dalle 9 alle 9.30 e dalle 12 alle 12.30

Per ulteriori informazioni:
0422 / 595366-391.3236809

(Conegliano chiuso il giovedì)

Deposito MARCHI E BREVETTI (solo per Treviso e Belluno)
L'accesso è consentito SOLO per il DEPOSITO, previo appuntamento telefonico all'ufficio
Brevetti.

VIDIMAZIONE e BOLLATURA LIBRI E REGISTRI
Solo su appuntamento per indifferibili urgenze.

Informazioni per la stampa
Silvia Trevisan
Responsabile Comunicazione
Staff della Presidenza
Tel.: 0422-595366 Cell.: 391-3236809
e-mail: silvia.trevisan@tb.camcom.it

Per ulteriori informazioni:
0422 / 595366-391.3236809

