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   AI GIORNALI E CORRISPONDENTI  

  DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI 

 LORO SEDI 

 

COMUNICATO STAMPA 17/2020 

SERVIZI CAMERALI: DISPONIBILI ON LINE O NELLE SEDI MA CONTINGENTATI 
A causa delle misure di contenimento del coronavirus, alcuni servizi saranno erogati 

previo appuntamento; agli sportelli sarà ammessa solo una persona alla volta 
 

Dato l’evolversi della situazione relativa alla diffusione nel Paese del virus Covid-19 e le 

prescrizioni adottate dal Governo in questi giorni sul contenimento della libera circolazione 

delle persone, la Camera di Commercio di Biella e Vercelli si trova a dover adottare alcune 

misure volte a regolare fino al 3 aprile prossimo l’afflusso negli uffici dell’Ente.     

Fino al 3 aprile 2020, pertanto, gli sportelli della CCIAA saranno, come di consueto, aperti al 

pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30, a parte l’ufficio camerale di Borgosesia 

che potrà restare chiuso in alcuni giorni (per avere informazioni circa l’apertura si consiglia di 

contattare la sede di Vercelli), ma sarà ammesso l'ingresso di una sola persona alla volta, al 

fine di garantire la distanza di sicurezza tra i presenti e tra questi e l'operatore.  

A causa dell'emergenza sanitaria, dovendo tutelare la salute degli utenti e del personale dell'Ente, 

le normali attività degli uffici potrebbero subire dei ritardi rispetto ai tempi standard di erogazione. 

Come già segnalato nelle nostre comunicazioni precedenti, si invitano gli utenti a privilegiare 

l’utilizzo dei nostri servizi on line (www.bv.camcom.gov.it sezione “Digitalizzazione - I servizi 

digitali dalla CCIAA”). Le imprese possono estrarre gratuitamente i propri documenti (visure, atti, 

bilanci) attraverso il “cassetto digitale dell’imprenditore” (www.impresa.italia.it), utilizzando 

per l’accesso lo spid o la firma digitale. Visure, atti e bilanci di altre imprese sono accessibili tramite 

il sito registroimprese.it, con pagamento tramite carta di credito. 

Per il ritiro di certificati di origine è fortemente consigliata l’adesione al servizio di stampa 

diretta in azienda. 
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Alcuni servizi saranno erogati su appuntamento, come da indicazioni riportate sul sito camerale 

www.bv.camcom.gov.it. 

Tutti gli eventi aggregativi di qualsiasi natura (convegni, seminari, commissioni, ecc.) sono rinviati 

a data successiva al 3 aprile 2020, salvo ulteriori aggiornamenti che la Camera di Commercio 

comunicherà tempestivamente sul sito istituzionale www.bv.camcom.gov.it e anche sui propri 

canali social su Twitter (@CameraOpen) e Facebook (www.facebook.com/CameraOpenDigital). 

Inoltre, a seguito delle numerose segnalazioni di casi di restrizione alla circolazione e di 

discriminazione verso merci italiane in esportazione, il Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale si è immediatamente attivato a tutela delle imprese, creando un 

apposito indirizzo mail al quale è possibile segnalare le difficoltà riscontrate: 

coronavirus.merci@esteri.it.  

Rimangono sempre validi i consueti dati di contatto della Camera di Commercio: la sede di 

Biella è raggiungibile allo 015.3599311 e quella di Vercelli al numero 0161.5981 a cui è anche 

possibile chiedere informazioni circa le giornate di apertura dell’ufficio di Borgosesia; l'indirizzo      

e-mail è urp@bv.camcom.it, mentre il sito web è www.bv.camcom.gov.it.  

 

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti. 

Biella e Vercelli, 13 marzo 2020 

 
 
 
 


