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PREMESSA 
L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, entro il 31 marzo di 

ogni anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, 

n. 165, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità nel proprio sito 

web.  

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE  
 

Denominazione 
Amministrazione 

 CAMERA DI COMMERCIO DI NOVARA 

Sede legale (città)  VIA DEGLI AVOGADRO 4 – 28100 NOVARA 

Responsabile 
Accessibilità 

 Cristina D’Ercole  

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 

 affari.generali@no.legalmail.camcom.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
La Camera di Commercio di Novara, istituita con Regio Decreto del 4 ottobre 1899, è un Ente 

autonomo funzionale di diritto pubblico che, ai sensi della Legge 29.12.1993 n. 580 e s.m.i., svolge 

“nella circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle 

imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali”.  

La Camera di Commercio di Novara è oggi l’interlocutore di oltre 30.000 imprese presenti in provincia 

e, al contempo, è anche un ente al servizio dei cittadini e dei consumatori e un partner attivo degli 

enti locali, insieme ai quali promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio.  

Le principali funzioni svolte si possono riassumere nelle seguenti attività: 

 attività amministrative: tenuta del Registro delle Imprese e del R.E.A., di albi e ruoli, nei quali 

vengono registrati e certificati i principali eventi che caratterizzano la vita di ogni impresa; 

 attività promozionali: sostegno alle imprese e allo sviluppo dell’economia locale; 

 attività di monitoraggio, studio e analisi dei dati sull’economia locale: raccolta, elaborazione e 

diffusione delle informazioni economico-statistiche utili a una migliore conoscenza della realtà 

socio-economica provinciale; 

 attività di regolazione del mercato: promozione della trasparenza, certezza ed equità delle 

relazioni economiche tra imprese e tra imprese e cittadini. 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
  

Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di adeguamento 

Sito istituzionale 

 

Il sito della Camera di 

Commercio ha uno 

standard di accessibilità di 

livello adeguato 

Mantenere gli attuali 

livelli di accessibilità 

monitorando 

costantemente il sito 

Monitoraggio costante 

Postazioni di 

lavoro 

Accessibilità della 

strumentazione hardware 

e software   

Adeguamento della 

strumentazione in uso con 

ampliamento della 

tecnologia assistiva 

adeguata a specifiche 

disabilità, tenuto conto 

delle mansioni 

effettivamente svolte 

Attività costante per la 

postazione in uso al 

centralinista ipovedente. 

Qualora si presentasse 

altro caso,  adeguamento 

prima dell’assunzione del 

soggetto disabile 

 
 

 


