
 
 

 

ASSOCIAZIONE CULTURALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 

E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELL’ORDINE DI BUSTO ARSIZIO 
 

21052 Busto Arsizio - Via Libia 2 - Tel 0331/637873, 0331/627383 - Fax 0331/326000 

Codice Fiscale e P. IVA 02670590120 

 

A tutti gli iscritti 
all'Ordine dei Dottori Commerciali  
ed Esperti Contabili  
di Busto Arsizio 

 
Oggetto: convenzione CCIAA Varese – Prometea per il rilascio di firme digitali e Spid 
 
Gentile iscritto all'Ordine dei Dottori Commerciali ed Esperti Contabili di Busto Arsizio,  
ti informiamo che l'Associazione Prometea ha stipulato una convenzione con la CCIAA di Varese a 
seguito della quale il personale operante presso la Segreteria dell'Ordine ha assunto il ruolo di RAO 
(Registration Authority Office) per il rilascio delle firme digitali e Spid. 
 
La convenzione prevede l'istituzione presso la sede dell'Ordine di uno sportello per la generazione e la 
consegna di dispositivi di firma digitale, Smartcard o usb Digital DNA, e Spid richiesti dagli iscritti 
all'Ordine ed in qualità di Incaricati al Riconoscimento (IR), per conto dei propri clienti. 
 
Questo permette di conseguire alcuni vantaggi tra i quali: 
- non avere un limite minimo di supporti di firma digitale da acquistare da parte dei singoli iscritti; 
- non detenere in deposito presso il proprio Studio i dispositivi vergini; 
- non dedicare tempo per la generazione dei dispositivi previa formazione del personale dello Studio; 
- non assumere, da parte dell'iscritto, il gravoso e responsabile ruolo di R.A.O.; 
- ritirare i dispositivi direttamente presso la Segreteria dell'Ordine (anziché allo sportello della CCIAA) 

entro un giorno lavorativo o, in alternativa, ricevere per posta la firma digitale entro quattro giorni 
lavorativi; 

- nessun addebito di costi di spedizione nel caso di richiesta di consegna del dispositivo presso il 
proprio Studio.  

 
Si evidenzia che, nel caso di rilascio di firma digitale su token, questo dispositivo, a differenza delle 
business key rilasciate da altri fornitori, è wireless. Questa caratteristica consente al dispositivo di 
dialogare non solo tramite la porta USB del PC ma anche tramite connessione Bluetooth permettendo di 
firmare digitalmente documenti con smartphone o altro dispositivo mobile. Maggiori dettagli sono 
riportati nel flyer scaricabile al seguente link: http://www.odcec-busto.eu/comunicazione flyer. 
 
Si precisa che il servizio di rilascio della firma digitale per il tramite della Segreteria è già attivo, mentre 
con successiva comunicazione sarà resa nota la decorrenza del solo servizio Spid. 
 
Di seguito si riporta la procedura per l'abilitazione come IR: 

A) compilare e firmare digitalmente con firma PADES visibile su tutti i documenti (“Accettazione”, 
“Informativa”, “Privacy” e “Incarico” anche se privi dell'indicazione "firma”) di cui al seguente link: 
http://www.odcec-busto.eu/documentazione; 

B) inviare i documenti così firmati:  
- un'unica e-mail agli indirizzi: info@odcec-busto.it e protocollo@va.camcom.it; 
- indicando nell'oggetto della e-mail "richiesta abilitazione IR"; 
- unitamente alla scansione di un documento di riconoscimento in corso di validità (NB: sul modulo 

di "accettazione" deve essere indicato un numero di cellulare e non di un telefono fisso); 
- indicando nella e-mail il proprio interesse al ritiro dei dispositivi tramite l'Ordine; 

C) frequentare un corso e-learning previsto dalla Certification Authority InfoCamere S.C.p.A., con 
superamento positivo del test finale il cui link verrà inviato direttamente dall’Ente Certificatore 
Infocamere alla ricezione della modulistica correttamente compilata. 

 

PROMETEA 

http://www.odcec-busto.eu/comunicazione/296/81998574
http://www.odcec-busto.eu/comunicazione/297/40937173
mailto:info@odcec-busto.it
mailto:protocollo@va.camcom.it


 
 
 
 
 
 
La procedura per richiedere i dispositivi di firma digitale è la seguente: 
A) assunta la qualifica di IR per conto di InfoCamere S.C.p.A., eventualmente già in precedenza 

acquisita, occorre: 
- attivare le credenziali Telemaco (salvo che non siano già attive per altri servizi);  
- ricaricare il proprio borsellino virtuale collegandosi al sito https://www.registroimprese.it/home (al 

seguente link: http://www.odcec-busto.eu/comunicazione telemaco sono disponibili le istruzioni 
all'uso del conto Telemaco) che consente il pagamento dei dispositivi sulla piattaforma web di 
InfoCamere S.C.p.A. (senza utilizzare quindi la piattaforma Easyfirma: diversamente il ritiro dovrà 
essere effettuato presso la CCIAA di MalpensaFiere o Varese); 

B) effettuare la richiesta di un dispositivo di firma digitale (Smart Card o usb Digital DNA) sulla 
piattaforma al seguente link: https://cms.infocamere.it/;   

C) ritirare il dispositivo presso la Segreteria dell’Ordine previo appuntamento dell'IR ovvero richiederne a 
mezzo e-mail indirizzata alla Segreteria la spedizione presso il proprio Studio. 

 
Di seguito gli oneri per il rilascio dei dispositivi di firma. 
 

 ALLA RICHIESTA AL RITIRO COSTO 
TOTALE  

(Iva esclusa) 
 

Pagamento tramite  
Conto Telemaco  

Pagamento  
c/o Segreteria o con bonifico  

Non soggetto ad IVA  Importi netto IVA 22% 

SMART CARD 25,00 5,00 30,00 

BUSINESS KEY (token) 70,00 10,00 80,00 

SPID 0,00 10,00 10,00 

 
 
La Segreteria rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 
 
Con l'auspicio che la collaborazione avviata con CCIAA di Varese ed il servizio proposto possa trovare il 
tuo gradimento, ti porgiamo i nostri saluti.  
 
Busto Arsizio, 31 maggio 2021 
 
Per l'Associazione Prometea 
Il Consiglio direttivo 
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