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COMUNICARE AUTONOM AMENTE LA PROPRIA PEC ALLA CCIAA 
(le seguenti istruzioni sono per comunicare la PEC di una società/impresa e non per una ditta individuale)

IMPORTANTE: le seguenti istruzioni si riferiscono a condizioni presenti alla data di scrittura di
questo documento (ottobre 2012) pertanto, se successivamente a tale data sono avvenute
delle modifiche ci scusiamo anticipatamente. Ricordiamo comunque che sui vari siti che vi
indicheremo sono presenti dei numeri di telefono a cui potete rivolgervi in caso di necessità.
Vi invitiamo a non rivolgersi a noi in quanto non potremmo assolutamente aiutarvi.
Va anche chiarito che tutte le operazioni di seguito descritte, anche se in maniera minuziosa,
possono creare o crearvi dei problemi o dei costi, pertanto, nel caso dovesse accadervi questo,
per nessuna ragione saremo ritenuti responsabili di quanto da voi autonomamente fatto.

la propria casella PEC attiva
1) dotarsi di una firma digitale (Smart Card)
2) dotarsi di un lettore da tavolo USB per la Smart Card

personalmente
portando il documento di identità, il

codice fiscale e avere a mente un vostro indirizzo email

FILE PROTECTOR 

www.card.infocamere.it
Installazione e primo utilizzo Installazione e primo utilizzo

via Smart Card

www.card.infocamere.it

Per poter comunicare la propria PEC in modo gratuito e del tutto autonomo, cioè senza
rivolgersi al proprio commercialista, oltre ad avere , occorre:

1) Per dotarsi della firma digitale in modo gratuito per i primi 3 anni vi dovete recare
 all'ufficio Smart Card della propria Camera di Commercio di appartenenza

( ) 
.

NOTA: l'indirizzo email può essere un normale indirizzo o anche lo stesso indirizzo certificato.
Il solo scopo di questo indirizzo è quello di mandarvi, in prossimità della scadenza triennale
della firma digitale, dei messaggi di promemoria per ricordarvi di eseguire il suo rinnovo.
La Smart Card vi verrà consegnata immediatamente senza nessun costo (naturalmente se è la
prima volta che la richiedete, altrimenti si dovrà pagare una cifra intorno ai 25 €). E' comunque
sotto inteso che potrete attivare la vostra firma digitale presso qualsiasi altro gestore abilitato.

2) Se già non lo possedete, dovete necessariamente acquistare un lettore USB di Smart Card
( ). 
Adesso, se già non lo avete fatto perchè l'apparato è già in vostro possesso, dovete configurare
il lettore di Smart Card nel vostro PC. Normalmente è sufficiente collegare il lettore ad una
porta USB del PC e questo sarà automaticamente riconosciuto, nell'eventualità non lo fosse, a
corredo del lettore vi sarà sicuramente anche un dischetto con i driver necessari.

Configurato il lettore di Smart Card dovrete scaricare il programma che è
necessario per poter firmare elettronicamente i documenti e anche per poter verificare se i
documenti che riceverete in futuro sono stati regolarmente firmati oppure no.

Per scaricare il programma collegarsi su:  ( )
andate su “ ” e selezionate “

”, dove, all'interno di questa pagina, troverete il link per poter eseguire il
download del programma.  Scaricatelo, scompattatelo ed installatelo. 

Per le istruzioni su come funziona il programma FILE PROTECTOR vi invitiamo a leggere la
guida all'uso che è presente sul sito: 
Vi consigliamo anche di fare dei test con dei semplici file per vedere come firmare un
documento. Ricordate che, una volta firmato, al file verrà aggiunto il suffisso finale .p7m
(esempio: il file prova.pdf, una volta firmato diventerà prova.pdf.p7m).

Fatto un pò di pratica con la firma digitale è il momento di passare ad eseguire la
comunicazione della vostra casella PEC alla Camera di Commercio.

interessatevi degli orari di apertura al pubblico

il costo varia dai 10 ai 30 € a secondo il modello

nel settore guide all'uso



COMUNICARE ALLA CCIAA IL PROPRIO INDIRIZZO PEC
Attenzione, le sottostanti informazioni sono solo per darvi un'idea sommaria su come
fare la procedura, vi invitiamo a fare molta attenzione nelle varie fasi   
comunicazione. Ricordiamo comunque che sul sito indicato è presente un numero di
telefono a cui potete rivolgervi in caso di necessità. Vi invitiamo a non rivolgersi a
noi in quanto non potremmo assolutamente aiutarvi.

IMPORTANTE: la casella PEC che andrete a comunicare deve essere già attiva e funzionante,
non fate questa comunicazione fino a quando la casella PEC non sarà attiva e funzionante.

Raccomandiamo in questa fase di utilizzare il browser Mozilla Firefox.

http://pec-registroimprese.infocamere.it/DPEC_WAR/do/Home.action?x=XXX
Inserite la vostra Smart Card nel lettore e collegatevi al seguente URL: 

Nella pagina che apparirà cliccate sul pulsante INIZIA

Nei 2 campi presenti inserite i dati richiesti (Nota: 
)

Nel campo codice di sicurezza riportate il codice che vedete a video e cliccate su Continua

Se non ci saranno problemi si aprirà la pagina dove, oltre ad un breve riepilogo dei dati che
identificano l'impresa, potete inserire il vostro indirizzo PEC da iscrivere al Registro Imprese. 

Inoltre, per ricevere le successive comunicazioni riguardanti l’esito della richiesta, può essere
indicato, nell’apposito campo posizionato nella sezione che riporta i dati del dichiarante, un
indirizzo email alternativo. Nel caso questa informazione non venga inserita, le comunicazioni
saranno spedite solamente all’indirizzo PEC della società riportato nella sezione Impresa.

Proseguendo passerete alla pagina della Firma
La firma della distinta viene effettuata “online” quindi si consiglia di visualizzare la distinta
prima di apporre la firma al documento.
Sarà necessario selezionare il certificato del firmatario cliccando in corrispondenza del nome
per sbloccare il tasto “OK”.

A questo punto la pratica è pronta per essere inviata. 
.

Dopo avere inviato la richiesta, la successiva schermata ricorderà gli indirizzi email a cui
saranno notificate dal Registro Imprese della Camera competente le successive fasi di
accettazione, di protocollo e di evasione della pratica.

Dopo un po' di tempo, non quantificabile in quanto può avvenire dopo pochi minuti cosi come
dopo diverse ore, arriveranno sull'indirizzo PEC che è stato dichiarato dei test di verifica di
funzionamento della casella, quindi, se i test eseguiti sono risultati regolari, a seguire arriverà
la comunicazione di accettazione della pratica e, successivamente, la comunicazione che la
pratica è stata protocollata. .

Dopo questi messaggi, a distanza di uno o più giorni lavorativi, arriverà un ulteriore ed ultimo
messaggio di posta elettronica con la comunicazione che la pratica n. 000 (

) è stata evasa.

A questo punto tutta l'operazione di comunicazione della casella PEC è terminata.

il campo codice fiscale deve corrispondere a
quello del legale rappresentante della società, impresa, associazione

(Nota: l’indirizzo PEC deve essere digitato separando il nome, ovvero la parte dell’indirizzo che precede il
carattere “@” , dal “dominio” che è la parte dell’indirizzo che viene dopo il carattere “@”).

(Nota: è possibile salvare il documento
appena firmato, anzi è consigliato)

(attenzione non è necessario rispondere a questi messaggi)

dove 000 è il
numero della vostra pratica


