
I servizi 

della Camera di Commercio 
di Firenze 



COMITATO LOTTA  

ALLA CONTRAFFAZIONE 

Il Comitato lotta alla contraffazione è un organismo 

composto da rappresentanti di Prefettura, Polizia di 

Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, 

Agenzia delle Dogane, Polizia Municipale, Università 

degli Studi di Firenze, Comune di Firenze, associazioni 

di categoria e associazioni dei consumatori.  

Email promozione@fi.camcom.it   Tel. 055/2392137   

 

Svolge attività di: 
 
1. Informazione attraverso incontri e 

seminari 
 

2. Sensibilizzazione diretta ai consumatori, 
anche giovanissimi, partendo dal 
mondo delle scuole attraverso progetti 
a tema come «Scaccia il Falso» e le 
campagne annuali di «sensibilizzazione 

sulla contraffazione» 



In  collaborazione tra il Comitato lotta alla contraffazione 

della Camera di Commercio di Firenze, MISE e Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato. 

  

Che cos’è 

Lo Sportello offre a titolo gratuito alle imprese iscritte alla 
Camera di Commercio di Firenze servizi di informazione, 

orientamento e assistenza su tecnologie innovative per 

difendersi dalla contraffazione. 

  

Come funziona 

Per prendere un appuntamento contattare la Segreteria del 
Comitato lotta alla contraffazione inviando una mail 

a promozione@fi.camcom.it   

oppure telefonando allo 055/2392137 

  

Dove 

In Camera di Commercio  
direttamente presso la sede in piazza dei Giudici, 3 a Firenze 

A distanza:  

fissando un appuntamento di approfondimento, telefonico o 

via Skype. 

  

SPORTELLO TECNOLOGIE ANTICONTRAFFAZIONE 

E SISTEMI DI TRACCIABILITA’ 



PATLIB 

1. Servizi di primo orientamento in materia di 

marchi e brevetti 

 

2. Ricerca di identità in materia di marchi 

 

3. Rilascio di report di anteriorità in materia di 

brevetti su progetti selezionati 

 

4. Tutoraggio alle imprese per il corretto uso di 

strumenti informatici e di ricerca brevettuale 

 

5. Organizzazione di seminari formativi e 

divulgativi 

Email brevetti@fi.camcom.it   Tel. 055/2392145 

Di seguito i servizi del centro PATLIB della Camera 
di Commercio: 



SPORTELLO ETICHETTATURA 

Email etichettatura@fi.camcom.it   Tel. 055/2392147 

Per sciogliere i dubbi degli operatori locali e 

adattare l’etichettatura dei loro prodotti ai 

requisiti previsti dalle normative nazionali e 

comunitarie, la Camera di Commercio di 

Firenze, in collaborazione col Laboratorio 

Chimico della Camera di Commercio di Torino, 

ha istituito lo Sportello Etichettatura, attraverso il 

quale vengono fornite, gratuitamente, risposte 

ai quesiti su etichettatura alimentare e beni di 

consumo. 

Nel dettaglio:  

 

• sicurezza alimentare 

 

• etichettatura 

 

• etichettatura ambientale 

(riciclaggio) 

 

• vendita in UE ed esportazione extra 

UE dei prodotti alimentari 



PUNTO IMPRESA DIGITALE 

Il servizio gratuito a supporto delle imprese – 

attraverso un team di 6 digital promoter - per la 

digital transformation, con tematiche di web 

marketing e impresa 4.0 

1. Formazione attraverso seminari frontali, 

laboratori, dimostrazioni di tecnologie 4.0 

 

2. Consulenza, anche in azienda, per un 

percorso di affiancamento strategico 

all’impresa 

 

3. Voucher Digitale I4.0, ovvero contributi a 

fondo perduto per progetti innovativi 

Email puntoimpresadigitale@fi.camcom.it   Tel. 055/2392141   

 



I SERVIZI DIGITALI 

1. SPID, il sistema di autenticazione che permette a 

cittadini ed imprese di accedere ai servizi online 

della PA e dei privati, con un’unica chiave di 

accesso. 

 

2. Cassetto digitale, per un accesso «mobile» a 

informazioni e documenti ufficiali, aggiornati in 

tempo reale, della propria impresa come visure, 

documenti ed atti. 

 

3. Firma digitale, attraverso dispositivi quali smart card 

CNS, token usb e la nuova DigitalDna Key via 

Bluetooth. 

Email visure.registroimprese@fi.camcom.it   Tel. 055/2392332 -334 


