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Descrizione servizio  
 
 

Il servizio permette, attraverso una procedura guidata di richiedere alla Camera di Commercio di Milano 

 

 il rinnovo della «Carta del Conducente»,  

 il primo rilascio o il rinnovo della «Carta dell’ Azienda»,  

 

in modalità “on-line”. 

 

 

Per inoltrare la richiesta all’Ufficio RAO, è necessario: 

 

1. Scaricare il modulo in formato pdf digitabile 

2. Compilarlo e riallegarlo 

(per riallegare il modulo compilato e la documentazione richiesta,  

entrare nella sezione “Nuova Richiesta”) 

3. Allegare la documentazione indicata 

(ATTENZIONE: si possono allegare solo file in formato .pdf) 

4. Inviare alla Camera di Commercio (Uff. RAO) 

 

L'utente potrà inoltre seguire l'iter della sua pratica (Richiesta della carta Tachigrafica) sino all’evasione della 

stessa, collegandosi all’applicativo “TachiWeb”, ed entrando nella sezione “Le mie Richieste”. 

Ogni richiesta sarà automaticamente protocollata al momento dell'invio e contestualmente l'utente verrà 

informato (mediante notifica inviata nella casella di posta dichiarata in fase di registrazione), della data e del 

numero di protocollo della richiesta. 

 

Attenzione: le dimensioni complessive (totali) dei documenti da allegare alla pagina del servizio 

(modulo di richiesta della carta tachigrafica e documenti allegati - sezione “Nuova Richiesta” 

Tachiweb), non devono superare la dimensione di  “5 Mb”. In caso di superamento di tale limite, un 

messaggio vi avviserà che la pratica non potrà essere inviata all’Ufficio RAO.  
 

Richiesta informazioni: 

 

Per richiedere informazioni sul nuovo servizio “Tachiweb”, inviare una e-mail 

a: firma.digitale@mi.camcom.it 
 

 

 

Condizioni di utilizzo  

 
Configurazione del PC per l’utilizzo della CNS  

 

La Carta nazionale dei Servizi è un dispositivo elettronico (card o chiavetta USB) attraverso il  

quale i cittadini e le imprese possono accedere in modo sicuro ai servizi offerti dalle Pubbliche  

Amministrazioni e a tutti i siti che hanno scelto questo sistema di riconoscimento. Permette inoltre  

l'accesso diretto al sito http://www.impresa.gov.it, portale per le imprese che raggruppa molti dei  

servizi che le Pubbliche Amministrazioni forniscono via Internet.  

 

Per ulteriori informazioni collegatevi alla pagina:  

 

http://servizionline.mi.camcom.it/id_VMenu=130&daabstract=470 

troverete tutte le informazioni per configurare correttamente il vostro PC  

 

Formato Documenti:  

 

Tutti i documenti allegati alla richiesta devono essere in formato PDF  

 

 

http://servizionline.mi.camcom.it/id_VMenu=130&daabstract=470
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Deleghe: 

  

In caso di delega è obbligatorio allegare copia di un documento di riconoscimento del delegato e la delega del 

titolare (firmata dal titolare della Carta).  

Nella pagina web di descrizione del servizio, nella sezione “Per saperne di più”, è possibile scaricare un modello 

di delega. 

Cliccando “Scarica modello di delega” , sarà possibile visualizzare il modello di delega da compilare.  

Salvatelo, compilatelo, riallegatelo in formato Pdf. 

Requisiti indispensabili: i documenti da allegare per la richiesta della Carta Tachigrafica devono 

essere rigorosamente in formato “Pdf”.  
 

Dichiarazione di Possesso dell'autoveicolo 

 

In caso di richiesta di “prima emissione o rinnovo” della Carta dell’Azienda, è obbligatorio allegare la 

dichiarazione di possesso di almeno un veicolo dotato di ”Cronotachigrafo digitale”. 

Nella pagina web di descrizione del servizio, nella sezione “Per saperne di più”, è possibile scaricare un modello 

di dichiarazione.  

   

Cliccando “Scarica modello di dichiarazione di possesso dell’autoveicolo”, sarà possibile visualizzare il modello  

di dichiarazione di possesso dell’autoveicolo da compilare.  

Salvatelo, compilatelo, riallegatelo in formato Pdf. 

Requisiti indispensabili: i documenti da allegare per la richiesta della Carta Tachigrafica devono 

essere rigorosamente in formato “Pdf”.  

 
 

 

Accesso al servizio online “TachiWeb”  
 

Per accedere al servizio è necessario autenticarsi ai Servizi Online della Camera di Commercio di Milano 

http://servizionline.mi.camcom.it  

 

Accesso con “CNS” 

  

Se avete configurato il PC per l’utilizzo della CNS come indicato al paragrafo “Configurazione del PC per l’utilizzo 

della CNS”  delle  presenti note, potete autenticarvi ai Servizi Online della Camera di Commercio di Milano 

cliccando sul link “Accesso tramite CNS”, dopo aver inserito la smart card o l’apposita chiavetta USB  

 

Accesso come “Utente non registrati”  

 

Se non siete registrati cliccate su “Sei un nuovo utente? Registrati.”  

Viene visualizzato un “form” che è necessario compilare. I campi contrassegnati da * sono obbligatori.  

Riceverete una mail di conferma dell’avvenuta registrazione.  

In alternativa, potrete accedere alla pagina di registrazione cliccando “Tachiweb”, e quindi su “Registrati”.  

 

Accesso come “Utente Registrati”  

 

Se siete un utente registrato, inserite il “ vostro indirizzo e-mail” e “password” e cliccate sul bottone 

“login” per accedere al servizio.  

 

 
Preparazione della pratica (modulo di Richiesta e allegati) da inviare all’Ufficio RAO 

utilizzando il Servizio on-line: 

 
Invio immediato: 

 

Dopo la fase di “Login”, viene visualizzata una pagina con l’elenco di tutti  i servizi disponibili: 

cliccate sul servizio: ”Tachiweb” 
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Nella pagina del servizio, oltre ad una breve descrizione dello stesso, vengono evidenziati i due moduli di richiesta 

della carta Tachigrafica, disponibili in formato Pdf digitabile.  

 

 

E’ possibile scaricare:   

 

 Modulo per la richiesta della «Carta del Conducente»,  

 Modulo per la richiesta della «Carta dell’Azienda». 

 

. . . . come procedere: 

 
scaricate il modulo relativo alla Carta che si intende richiedere,   

compilatelo in ogni sua parte (campi digitabili) 

salvatelo nella cartella dove conservate normalmente i documenti.  

 

Preparare tutta la documentazione richiesta, seguendo le indicazioni presenti sulla pagina del servizio. 

 

 

Pagamento diritti: 
Il pagamento dei diritti dovuti, pari a € 37, deve essere eseguito con  

versamento su c/c postale n. 19276203 intestato a C.C.I.A.A. Milano - Diritti Servizio 

Metrico - Via Meravigli 9/b.  

 

Entrare nella sezione “Nuova richiesta”, allegare il modulo di richiesta compilato e tutta la 

documentazione richiesta per il rilascio/rinnovo della carta. 
Nella pagina vengono evidenziati alcuni campi: 

 

“in Qualità di” – è possibile tramite un menù a tendina, selezionare una di queste opzioni: 

 

 Titolare 

 Agenzia 

 Delegato 

 

In caso venga selezionata “Agenzia”, inserire la ragione sociale della stessa, ed i documenti relativi alla 

delega 

“Tipo Carta”: 

 Carta del Conducente 

 Carta dell’Azienda 

“Tipo Richiesta”: 

 1° Emissione 

 Rinnovo 

 

Segue l’elenco della documentazione da allegare 

Deve essere allegata anche l’attestazione (non la ricevuta) di versamento. 

Al momento del ritiro della carta presso gli sportelli dell’ufficio RAO della CCIAA di Milano, dovrà essere 

presentata la seguente documentazione: 

 stampa dell’ e-mail che ha confermato l’evasione della pratica (Carta)  

 originale del c/c postale di pagamento, il modulo cartaceo della richiesta 
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 il modulo di Richiesta della Carta (cartaceo) adeguatamente compilato e firmato in calce dal titolare della 

carta stessa 

 l’eventuale delega, deve essere corredata da fotocopia del documento d’identità. 

 

 

Confermare il “consenso al trattamento dei dati personali” apponendo un fleg alla scritta “Acconsento al 

trattamento dei dati personali”, quindi cliccare sul pulsante “Salva”.  

Viene visualizzata la pagina con la sintesi dei dati e della documentazione presentata, con l’opzione di modifica, 

qualora ci si accorga di aver allegato un documento errato. 

 

Cliccare sul pulsante “Invia alla Camera di Commercio” 
Conferma 

 

In alternativa, è possibile utilizzare la funzione “Salvare in Bozza” e inviare la Richiesta in un secondo 

momento. 

 
Conferma invio  

 

Dopo aver inviato i dati, viene richiesta una ulteriore conferma: “Conferma dati inviati”. 

Verrà visualizzato il modulo di richiesta con tutti gli allegati, in una pagina che presenterà i campi NON più 

modificabili.  

 

 

Salvare in bozza  
 

Dopo aver inserito tutti i dati cliccate “Salva in Bozza” per salvare la richiesta. 

La Richiesta potrà essere inviata in un secondo momento.  

 

 

Per poter visualizzare la richiesta salvata (eventualmente modificarla) e procedere con l’ invio, cliccare  

su “Le mie Richieste”. Verrà visualizzata la richiesta precedentemente salvata come “Bozza” 

 

 

Modificare e inviare una richiesta salvata come “Bozza”  

 

Nella sezione “Le mie richieste” cliccare “Visualizza” in corrispondenza della Richiesta che si desidera   

modificare e inviare.  

Inserire le modifiche e cliccare il bottone “invia alla Camera di Commercio” 

 

Posizionandosi con il mouse in corrispondenza del punto di domanda si potrà avere un immediato supporto alla 

compilazione della richiesta: es. in corrispondenza del campo 

 

 

Sezione: “Per saperne di più”  

  

Nella sezione “Per saperne di più” trovi:  

 

Info sulle diverse tipologie delle Carte Tachigrafiche: collegamento alla pagina informativa sulle carte 

tachigrafiche del sito camerale;  

•  

Note operative: collegamento alle presenti “Note operative”;  

•  

Normativa di Riferimento: collegamento alla pagina del sito camerale dedicata alla normativa di riferimento per le 

carte tachigrafiche;  

•  

Codice Amministrazione digitale: collegamento al Codice dell’Amministrazione  

Digitale;  

•  

Scarica modello di delega: facsimile del modello di delega da allegare  
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OBBLIGATORIAMENTE se la richiesta viene effettuata dal delegato.  

•  

Scarica modello Dichiarazione di possesso dell'autoveicolo: 
facsimile del modello di dichiarazione di possesso di almeno un veicolo da allegare OBBLIGATORIAMENTE se 

si richiede la Carta dell’Azienda 

Gestione del “Menu di sinistra” “Servizi on-line – Tachiweb” 

 

 

Nel menu di sinistra cliccate sulla sezione: “Modifica i miei Dati” per accedere alla sezione dove sarà 

possibile aggiornare i dati personali e modificare la password.  

 

Come utilizzare la sezione  . . . . . .  una  Nuova richiesta:  

 

Cliccare su “Nuova Richiesta” per inviare la tua richiesta all’Ufficio RAO della CCIAA di Milano.  

 

 

La pagina del servizio presenta l’elenco di tutti gli allegati necessari per ottenere la carta richiesta. 

Cliccando su ciascun bottone “sfoglia”, sarà possibile allegare il modulo di richiesta della Carta Tachigrafica e  

la documentazione necessaria per ottenerla. 

 

La lista dei “documenti/allegati richiesti” è presente anche nella pagina del servizio Tachiweb, dedicata al singolo 

modulo di richiesta.  

In base alla tipologia di Carta selezionata, il sistema indicherà automaticamente gli allegati obbligatori  

da inserire.  

 

 

Nota:  

 

Gli allegati indicati sono obbligatori. Non sarà possibile inviare una richiesta mancante della  

documentazione indicata.  

Si ricorda che è possibile allegare solo documenti in formato PDF  

 

Posizionandosi con il mouse in corrispondenza del punto di domanda sarà possibile avere un immediato supporto 

alla compilazione della richiesta: es. in corrispondenza del campo  

 

Confermare il consenso al trattamento dei dati personali apponendo un fleg nella casella che precede la scritta 

“ Acconsento al trattamento dei dati personali”.  

 

 

 

ALLEGATI RICHIESTI:  
 

per la Richiesta della Carta Conducente (solo rinnovo): 

 

Documentazione da allegare: 

 copia leggibile della patente di guida in corso di validità e di categoria superiore alla B 

 copia leggibile di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità 

 attestazione di pagamento del diritto di segreteria e dell'eventuale contributo per le spese postali 

 

Se cittadini extra-comunitari, è necessario integrare la documentazione con i seguenti documenti: 

 

 copia del permesso di soggiorno in corso di validità 

 dichiarazione del datore di lavoro (solo per cittadini extracomunitari) 

 

In caso di richiesta con delega: 
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 delega  (in originale) (scarica il facsimile in formato Word 32 KB) con firma semplice del richiedente 

(conducente) 

 copia documento di riconoscimento del delegato 

 

 

 

per la Richiesta della Carta dell’Azienda (rilascio carta o rinnovo): 

 

Documentazione da allegare: 

 copia leggibile di un documento di riconoscimento del Titolare o del Legale Rappresentante 

dell’Azienda 

 Dichiarazione di possesso di almeno un veicolo dotato di ”Cronotachigrafo digitale” 

 attestazione di pagamento del diritto di segreteria e dell'eventuale contributo per le spese postali 

 

Se cittadini extra-comunitari, è necessario integrare la documentazione con i seguenti documenti: 

 

 copia del permesso di soggiorno in corso di validità 

 

In caso di richiesta con delega: 

 

 delega  (in originale) (scarica il facsimile in formato Word 32 KB) con firma semplice del richiedente 

(conducente) 

 copia documento di riconoscimento del delegato 
 

 

 

 

Sezione “le mie richieste”  

 
In questa sezione trovi lo storico delle richieste inoltrate, o da inoltrare all’Ufficio RAO.  

 

Per ogni richiesta viene indicato:  

 

 Numero Protocollo;  

 Data Protocollo;  

 Stato richiesta: è possibile seguire attraverso questo dato, lo stato d’avanzamento della richiesta;  

 Tipologia utente 

 Tipo richiesta inviata 

 

 Visualizza: cliccando su Visualizza, sarà possibile visualizzare la richiesta (anche quando è evasa) 

inviata, 

 Sarà possibile Modificare la richiesta se precedentemente salvata come bozza,  e quindi procedere con 

l’invio.  

 

 

 

Stato della richiesta:  

 
 “In Bozza”: la richiesta è ancora da ultimare/modificare;  

 “Protocollata”: la richiesta è stata correttamente inviata all’Ufficio RAO ed è in attesa di essere  

presa in carico da un operatore;  

 “in Lavorazione”: la richiesta è stata presa in carico da un operatore dell’Ufficio ed è in fase di  

istruttoria;  

 ”Chiusa” la richiesta è da considerarsi evasa.  

 

 

http://www.mi.camcom.it/c/document_library/get_file?uuid=388d1787-b0b7-41c3-ac61-62f9d5fdcc12&groupId=10157
http://www.mi.camcom.it/c/document_library/get_file?uuid=388d1787-b0b7-41c3-ac61-62f9d5fdcc12&groupId=10157
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Conferma invio e notifica  
 

Notifica avvio procedimento  

Dopo aver inviato la richiesta all’Ufficio RAO della CCIAA, all’indirizzo di posta  

elettronica (dichiarato in fase di registrazione al servizio) verrà inviata una email con la comunicazione  

di avvenuto ricevimento della richiesta e numero di protocollo della pratica.  

 

 

Notifica ricevimento richiesta da Ufficio RAO  

 
“Oggetto: Comunicazione di conferma invio “Richiesta Rinnovo/Rilascio Carta Tachigrafica”. 

 

Gentile utente (nome utente), 

le comunichiamo che questa amministrazione ha ricevuto la richiesta di rilascio/rinnovo con protocollo n.  

………. in data --/--/----. 

L’Ufficio preposto all’istruttoria è l’ ufficio RAO della Camera di Commercio di Milano. 

Tempi 10 GG 

Modalità di consegna come indicato nella mail di chiusura pratica 

 

Il Responsabile del procedimento è ………. ……………. 

Cordiali saluti  

Ufficio RAO 

 

 

 

 

 

 

Notifica e visualizzazione risposta richiesta  

(Chiusura procedimento) 

 
Una volta concluso il procedimento, all’indirizzo di posta elettronica (comunicato in fase di registrazione) verrà inviata 

una e-mail di notifica che avviserà l’utente che è possibile visualizzare l’esito dell’istanza nella sezione “le mie 

richeste” del servizio TachiWeb. 

 

 
Gentile utente (nome utente), 

 

In merito alla richiesta di rilascio carta tachigrafica protocollata con numero ……….  in data --/--/----,  

 

si comunica che la carta è disponibile e potrà essere ritirata dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30  

previo ritiro «numerazione preferenziale bigliettino H» sportello Rao,  

presentando:  

 

 stampa della presente mail 

 attestazione del bollettino di versamento di c/c in originale 

 richiesta cartacea adeguatamente compilata firmata in calce dal titolare della carta stessa 

 

NB: eventuale delega al ritiro deve essere corredata da fotocopia del documento d’identità.  

 

Per prenderne visione della risposta, si colleghi al Portale Servizi on line servizionline.mi.camcom.it  e, dopo 

l'autenticazione, segua il percorso: TachiWeb - Le mie Richieste - Visualizza.  

 

Mariella Merlo 
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Responsabile - Ufficio RAO 

 


