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Recapiti telefonici e indirizzi email 

Area II 
“Registro Imprese, Albi ed Elenchi” 

Area III 
“Servizi innovativi e per le imprese” 

Area IV 
“Regolazione e tutela del mercato” 

Area V 
“Promozione dei servizi alle imprese ed al 

territorio” 

Atti societari Dispositivi digitali, certificati con l’estero, SUAP, 
vidimazione e bollatura libri  Organismo di mediazione Promozione del territorio, contributi alle imprese, 

orientamento al lavoro  
attisocietari@chpe.camcom.it 

08715450.407-464 
0854536.201-220-291-297 

servizi.innovativi@chpe.camcom.it 
08715450.432 

0854536.222-232-251-256 

conciliazione@chpe.camcom.it 
08715450.423-463 

0854536.235 

promozione@chpe.camcom.it 
0854536.434 

 
REA, artigianato e imprese individuali  Diritto annuale  Camera Arbitrale 

Orari presidio recapiti telefonici: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:45 

 
registro.imprese@chpe.camcom.it 

08715450.416-422-427-436 
0854536.225 

diritto.annuale@chpe.camcom.it 
0854536.215-224  

cameraarbitrale@chpe.camcom.it 
0854536.235 

Procedure d'ufficio  Accertamento violazioni amministrative al 
Registro Imprese e REA 

OCC – Organismo composizione crisi da 
sovraindebitamento  

procedureufficio@chpe.camcom.it 
08715450.462 

0854536.252-293  

accertamento.sanzioni@chpe.camcom.it 
08715450.444 
0854536.249 

sovraindebitamento@ch.camcom.it 
08715450.423-463  

esami degli agenti di affari in mediazione, ruolo 
conducenti, ruolo periti ed esperti, 

raccomandatari marittimi e parametri finanziari 

Orari presidio recapiti telefonici: 
Diritto annuale e accertamento violazioni 
amministrative Registro Imprese e REA 
dal lunedì al venerdì dalle ore 12:00 alle 13:00 
tutti gli altri servizi dell’Area: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:45 
L’Area fornisce anche le informazioni generali 
(cd assistenza di 1° livello) sulle attività del 
Registro delle Imprese che non rientrano nelle 
attività specialistiche specificate nell’Area II 

 

Marchi e brevetti  

attivitaabilitative@chpe.camcom.it 
0854536.286-293 

ufficio.brevetti@ch.camcom.it 
08715450.448-419 

0854536.216 
 

Bilanci e atti Protesti  
bilanci@chpe.camcom.it 

08715450.409-464  

ufficio.protesti@chpe.camcom.it 
08715450.419 
0854536.216 

 

Orari presidio recapiti telefonici: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 12:00 alle 13:00 
L’Area fornisce  assistenza di tipo specialistica: 
- informazioni specialistiche su attività 

regolamentate: Installazione di impianti; 
Autoriparatori; Imprese di pulizia; Agenti di 
commercio; Agenti immobiliari; Spedizionieri; 
Mediatori marittimi. 

- Chiarimenti sulle pratiche già istruite e 
sospese; 

- Informazioni su pratiche particolari da inviare 
non contemplate nella Guida Nazionale 
Widget 

Sanzioni  
sanzioni@chpe.camcom.it 

08715450.465 
0854536.235 

 

Metrologia legale e ispezioni  
metrico@chpe.camcom.it 

08715450.460 
0854536.266 

 

Manifestazioni a premio  

 

manifestazioni.premio@chpe.camcom.it 
08715450.465 
0854536.235 

 
 

  Agricoltura (DOP, migliorie boschive, tecnici  
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degustatori olio e vino) 

 
agricoltura@chpe.camcom.it 

08715450.423 
0854536.216 

 

 Ambiente  
 ambiente@chpe.camcom.it 

0854536.216-266  
 AQI (assistenza qualificata alle imprese)  
 aqi@chpe.camcom.it 

08715450.419-463  

  
Orari presidio recapiti telefonici: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:45 

 
 

 


