
  
Comunicato Stampa 
Mantova, 28 febbraio 2011 

 

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura Mantova 
Via P.F. Calvi, 28 – 46100 Mantova 
Tel. 0376 2341 Fax 0376 234234 
email: info@mn.camcom.it – http://www.mn.camcom.it  

 

NUOVI ORARI AGLI SPORTELLI   
Sempre attivi call center e servizi on line 
 
A decorrere dal 1 marzo varieranno alcuni orari di apertura degli 
sportelli nella sede di largo Pradella 1 (Carte tachigrafiche, Registro 
imprese, Artigianato). Sono sempre attivi i servizi on line 
(registro.imprese@mn.camcom.it ) e il call center 199 509 911. 
Restano invariati gli orari di apertura dell'ente.  
Ecco i nuovi orari. Lo sportello Carte tachigrafiche, che si sposterà al 
primo piano ed osserverà il seguente orario di apertura al pubblico: il 
lunedì dalle 11 alle 12.30, dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 10. Le 
informazioni telefoniche verranno fornite da lunedì al venerdì dalle 8.30 
alle 12.30 chiamando il numero 0376/234350. 
Lo sportello Registro Imprese rimarrà chiuso all’utenza il lunedì 
garantendo il servizio pieno nei restanti giorni della settimana: dal 
martedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il giovedì anche al pomeriggio 
dalle 15 alle 16. 
Lo sportello per il rilascio di certificati, visure, copie di atti-bilanci ed 
elenchi merceologici manterrà il consueto orario: dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 12.30 e il giovedì anche al pomeriggio dalle 15 alle 16. 
Lo sportello Artigianato osserverà il seguente orario di apertura al 
pubblico: dal mercoledì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il giovedì 
anche al pomeriggio dalle 15 alle 16. I numeri di prenotazione per 
l'accesso agli sportelli Registro Imprese e Artigianato sono distribuiti 
sino a 15 minuti prima dell'orario di chiusura.   
Dal 1° aprile 2011 il servizio di Numerazione e bollatura di libri e 
registri verrà erogato ricevendo il pubblico con le seguenti modalità: 
consegna di libri e registri, dal mercoledì al venerdì dalle 8.30 alle 
12.30 presso lo sportello n. 7 (è necessario munirsi di numero 
all’ingresso); ritiro di libri e registri: lunedì, martedì e venerdì dalle 9 alle 
ore 11. Il ritiro dovrà essere effettuato alla reception sita all’ingresso 
dell’Ente, esclusivamente previa esibizione della ricevuta originale 
rilasciata al momento della presentazione dei libri/registri. 
 


