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Ultimo giorno di apertura delle sedi staccate di Castelfranco 
Veneto e Montebelluna 
 
Dal 14 maggio gli sportelli saranno chiusi definitivamente al pubblico 
 
 
 
Gli Uffici della Camera di Commercio di Castelfranco Veneto e di Montebelluna, da lunedì 14 maggio, 
saranno chiusi definitivamente al pubblico. 
La decisione della chiusura, assunta dalla Giunta camerale, era stata presa a ottobre dello scorso anno per 
esigenze di razionalizzare struttura, costi e risorse, a fronte dei noti vincoli generali imposti dalla 
normativa e in considerazione del progressivo potenziamento dei servizi telematici. 
Iniziative e forme di sinergia, promosse dai Comuni e alcune Associazioni del territorio, a favore del 
mantenimento degli uffici camerali non hanno, per il momento, avuto esito positivo.  
 
Da lunedì sarà possibile rivolgersi presso la sede di Treviso di Piazza Borsa o presso gli uffici di 

Conegliano in Via angelo Parilla con i seguenti orari: 

 mattino dal lunedì al venerdì  8.45 - 13.00 (sede camerale)   8.45 – 12.30 (ufficio Conegliano) 

 lunedì e mercoledì pomeriggio: 15.00 - 16.30 

 
L’Ente ha promosso da diverso tempo servizi attivabili comodamente online, consultabili nella sezione 

“SERVIZI ON LINE” del sito www.tv.camcom.it  
 
Ricordiamo in particolare: 

 il servizio “dedicato” alla Pubblica Amministrazione per la richiesta di visure, certificati, atti e 

bilanci; 

 il servizio Telemaco di collegamento alle banche dati camerali (trasmissione pratiche, visure, 

certificati, brevetti e marchi, protesti, elenchi di imprese) 

 Il nuovo servizio WEBCO, grazie al quale si possono – direttamente online -  richiedere e ricevere, 

anche a domicilio (la consegna è gratuita), i certificati di origine per l’estero, senza la necessità di 

recarsi agli sportelli. 
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