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NOTA DI LETTURA

Questo documento ha lo scopo di guidare gli utenti nella fruizione del servizio Easy firma che, 
attraverso il riconoscimento via webcam, permette di richiedere la firma digitale senza recarsi 
fisicamente presso le sedi della Camera di commercio ma ricevendola direttamente via posta 
all’indirizzo prescelto. 

Chi desidera invece fruire del servizio allo sportello presso una delle sedi dell’Ente, può farlo 
prenotando un appuntamento attraverso la pagina dedicata (selezionare la voce «01-Acquisto 
Firma Digitale/Carta Nazionale Servizi»).
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https://servizionline.milomb.camcom.it/front-agenda/


Una volta scelti i servizi dedicati  al rilascio firma digitale comparirà la maschera sottostante.

Per poter operare è necessario essere registrati tramite la scelta di una user name e di una password. Se non si è registrati bisognerà effettuare la 
registrazione, tramite il pulsante «Registrati» per poi accedere tramite il pulsante «Accedi». Entrambi i pulsanti sono posizionati in alto a destra della 
pagina 
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Una volta effettuato l’accesso comparirà la voce «Benvenuto nome cognome» a riprova del successo dell’operazione di login.
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Solo dopo il login potremo scegliere di prenotare l’appuntamento tramite il tasto «PRENOTA»

Il tasto «date disponibili» consente solo di avere una panoramica delle disponibilità ma non consente di «bloccarne» una. 

3   Guida easy firma



Dopo aver cliccato «PRENOTA» il sistema chiederà di valorizzare dei campi obbligatori inserendo i dati anagrafici del richiedente, ovvero colui al 
quale sarà intestato il dispositivo di firma.

Tutti i campi obbligatori sono contraddistinti da asterisco ( *), infine sarà necessario allegare scansione di un documento di identità e del codice 
fiscale ( tessera sanitaria), il formato degli allegati deve essere PDF e la dimensione massima dell’allegato è di 1 MB.

Solo dopo si potrà cliccare sul pulsante «avanti»
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A questo puto potremo scegliere se prenotare un appuntamento presso i gli sportelli camerali, oppure sfruttare il più comodo riconoscimento via 
webcam, andando «avanti» approfondiremo quest’ultima opzione.
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Sarà quindi richiesto il recapito per consegnare il dispositivo di firma una volta emesso.

I costi di consegna ammontano a 5,87 euro e si prevede un tempo di spedizione di due/tre giorni lavorativi.
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€ 5,87



Comparirà ora il riepilogo della richiesta e si potrà procedere al pagamento tramite il pulsante «Paga».
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Via Meravigli 9,b Milano - 20123

€ 5,87 € 75,87



Per procedere col pagamento si dovrà ora seguire la procedura cliccando su «Procedi»
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Verremo ora introdotti al portale di pagamento PagoPA, sarà però prima necessario indicare i dati del pagatore, Codice fiscale e indirizzo di posta 
elettronica, per poter emettere al ricevuta del pagamento. Solo dopo si potrà cliccare sull’icona «Paga On Line»

11                                                                                                                           Guida easy firma



Il prossimo passo consiste nell’accedere a Pago PA, per farlo sarà sufficiente indicare un indirizzo mail, non servono registrazioni. Oppure, per chi 
volesse, si potrà accedere tramite Spid.

Per rapidità è suggerito l’accesso tramite posta elettronica.
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In questa pagina sarà sufficiente cliccare nella apposita casella per accettare le condizioni sul trattamento dei dati riservati e cliccare su continua.
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Potremo adesso selezionare il metodo di pagamento prescelto. Nella nostra guida affronteremo il pagamento a tramite carta di credito. Cliccando 

sul tipo di pagamento di proseguirà alla pagina successiva.
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Saranno ora richiesti i dati della carta di credito, esattamente come per qualsiasi altra piattaforma di pagamento elettronico. Una volta inseriti si 
dovrà cliccare sul pulsante «Continua»
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Scegliamo ora l’istituto di pagamento utilizzato.

16                                                                                                                           Guida easy firma



Una volta scelto il sistema riepiloga l’operazione di pagamento che sarà solo da confermare tramite 

l’apposito tasto «Conferma il pagamento» 
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Dovremo ora attendere conferma dell’esito positivo del pagamento che sarà inviata all’indirizzo di posta elettronica precedentemente inserito.

Cliccando su chiudi il sistema uscirà da PagoPa e tornerà nei servizi online della Camera di Commercio.
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Tornati sui servizi online visualizzeremo questo messaggio. Cliccando su chiudi visualizzeremo la richiesta come «in attesa di pagamento»

Si suggerisce quindi di chiudere i servizi online fino al ricevimento della mail di conferma del pagamento.
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Quando sulla posta elettronica riceveremo la mail sottostante, operazione che mediamente richiede dal minuto ai cinque minuti, potremo 
riaccedere ai servizi online camerali nella sezione dedicata al rilascio dei dispositivi di firma digitale.

https://servizionline.milomb.camcom.it/easyfirma/
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Una volta tornati nei servizi online ed effettuato il login, in calce alla pagina troveremo la sezione «Le mie richieste» dove vi sarà riepilogata la 
richiesta precedentemente valorizzata con l’indicazione «pagata». Dovremo ora prenotare l’appuntamento per il riconoscimento cliccando sul 
pulsante «Visualizza».
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Sarà ora disponibile il calendario degli appuntamenti, selezioniamo quindi il giorno e l’orario di preferenza.
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Selezionati giorno e orario prescelto tramite il tasto «prenota», apparirà il riepilogo della richiesta, da confermare tramite l’intuitivo pulsante 
«Conferma». 
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A questo punto la nostra operazione può considerarsi conclusa. Potremo scaricare la ricevuta della richiesta tramite l’apposita funzione ed 
attendere la mail di promemoria  (contenente il link per effettuare il riconoscimento via web) che riceveremo il giorno dell’appuntamento, poco 
prima dell'orario scelto per il riconoscimento.
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Sede legale
via Meravigli, 9/B
20123 Milano
CF e P. IVA 09920840965
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