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Carissimi, inoltro queste due informazioni che potrebbero essere di supporto al vostro 

lavoro. 
 
- Introduzione del procedimento sospensione temporanea dopo DCPM 
Constatiamo che molte imprese stanno sospendendo l'attività, per un periodo di due, tre o 

quattro settimane anche se escluse dal campo di applicazione del dpcm. Vista la situazione 

'di emergenza' molti imprenditori hanno cioè deciso di sospendere comunque, per un breve 

periodo, la propria impresa.  
 
Si è quindi convenuto di implementare su I1G da lunedì 16 marzo una nuova operazione 

di Sospensione breve dell'attività (massimo 30 giorni) che sarà presentata in 

modalità Only SUAP - facendo utilizzare il modulo MADIA,  così alle imprese sarà permesso 

di comunicare le sospensioni brevi (non oltre 30 giorni) di qualunque attività economica ai 

soli suap comunali.  
In questo modo l'impresa non si vedrà costretta a comunicare questa notizia anche alla 

Camera (che è marginalmente interessata a ricevere notizie di sospensioni di attività per 

due o tre settimane) pagando diritti di segreteria e, per le imprese individuali, anche 

l'imposta di bollo.  
 
- Accesso Scrivania SUAP ed enti terzi in smartworking 
 
Come si accede in smartworking alla scrivania Suap di I1G. 

 Di seguito le procedure e le dotazioni informatiche necessarie per operare sul portale 

anche da remoto: 
 

·       L’accesso deve avvenire dal 

link https://suap03@.impresainungiorno.gov.it/bosuap.  

·       Per poter operare nella scrivania di back office Suap o nella Scrivania Enti terzi, 

è necessario essere già stati abilitati dal responsabile del Suap o dal responsabile della 

scrivania SET 

·       La stazione di lavoro deve essere dotata di antivirus. 

·       I browser compatibili sono Chrome o Firefox. 

·       Se si devono generare documenti è possibile utilizzare soluzioni gratuite tipo 

Open Office o altro software. 

·       Per la lettura di file firmati digitalmente o per la firma digitale di file è possibile 

utilizzare Dike o FileProtector, scaricabili da card.infocamere.it. 

·       Il dispositivo di firma digitale può essere una Smart Card se si ha il lettore o un 

Token USB. 

https://suap03.impresainungiorno.gov.it/bosuap
http://card.infocamere.it/


Per qualsiasi esigenza scrivete a suap@mn.camcom.it . Nel frattempo saluto tutti 

caramente. 
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