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REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE 
(PROVINCIA DI BOLZANO) 
DECRETO DEL PRESIDENTE 
DELLA PROVINCIA 29 marzo 2001, 
n.12  
Attività artigianali che possono 
essere svolte anche al di fuori dei 
locali produttivi. 

 
in B.U.R.A. n. 20 del 15-5-2.001 
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IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 
690 del 
12 marzo 2001; 
Emana 
il seguente regolamento: 

Art. 1. Oggetto 
 1. Il presente regolamento stabilisce le attività 
artigiane che possono essere esercitate anche al di 
fuori dei locali produttivi in esecuzione dell'Art. 8, 

comma 3, della legge provinciale 16 febbraio 1981, 
n. 3. 

Art. 2. Definizione 
 1. Le attività artigiane che possono essere svolte 
anche al di fuori dei locali produttivi sono attività 
produttive artigianali a basso impatto ambientale, la 
cui esecuzione non causa rumori, esalazioni di 
odore o altre molestie e non provoca alcun pericolo 
di incendio o di esplosione. Tali attività artigiane 
sono elencate nell'allegato A. 

Art. 3. Attività para-artigiane libere 
 1. Le attività para-artigiane libere che hanno un 
campo di lavoro, cognizioni e tecniche 
professionali simili a quelli delle attività elencate 
nell'allegato A possono venire esercitate anche in 
appartamenti, uffici e locali di negozio, qualora la 
loro esecuzione non causi rumori, esalazioni di 
odore o altre molestie e non provochi nessun 
pericolo d'incendio o d'esplosione. 

Art. 4. Attività presso la clientela 
 1. Le imprese che hanno un'attività artigiana che 
viene esercitata esclusivamente presso la clientela, 
quali l'attività di montaggio e di installazione, 
possono stabilire la loro sede legale anche in 
appartamenti, uffici e locali di negozio. Tali attività 
artigiane sono elencate nell'allegato B. 

Art. 5. Verifiche 
 1. Per poter verificare se un'attività' artigiana 
avente un campo di lavoro, cognizioni e tecniche 
professionali simili a quelli delle attività elencate 
negli allegati A e B può venire esercitata anche al di 
fuori degli abituali locali produttivi, oppure può 
stabilire la propria sede legale anche in 
appartamenti, uffici e locali di negozio, il comune 
competente può richiedere alla ripartizione 
provinciale artigianato un parere vincolante, che 
deve essere rilasciato entro trenta giorni. 
 Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino 
ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
 Bolzano, 29 marzo 2001 
DURNWALDER 
Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2001 
Registro n. 1, foglio n. 9 

 

Allegato A    Elenco delle attività artigiane che possono essere esercitate 
anche in appartamenti, uffici e locali di negozio oppure in altri locali idonei 

(articolo 2) 
UFFICI E APPARTEMENTI LOCALI DI NEGOZIO E ALTRI LOCALI IDONEI 

Metallo 
 Elettronico impiantistica 
 Meccanico per macchine d’ufficio 
Montatore elettrico (solo come sede legale) Montatore elettronico 
 Incisore 
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Sinfgiuno Sistema informativo giuridico - normativo by Prassicoop- 

Installatore e manutentore di impianti di ascensore (solo 
come sede legale) Installatore e manutentore di impianti di ascensore 

 Tecnico radio e TV 
 Riparatore di elettrodomestici 

Legno 
 Policromatore 
 Scultore in legno 
 Intagliatore 
 Doratore 
 Scultore d’ornamento  

Abbigliamento, Tessili e Cuoio 
Ricamatore in cuoio Ricamatore in cuoio 
Cappellaio e modista Cappellaio e modista 
Merlettaio Merlettaio 
 Pellicciaio  
 Pellettiere  
 Tecnico ortopedico 
 Calzolaio ortopedico 
Sarto Sarto 
 Calzolaio 
Ricamatore (solo se per l’esercizio dell’attività vengono 
utilizzati macchinari non più rumorosi delle macchine per 
cucire ad uso casalingo 

Ricamatore 

Magliaio (solo se per l’esercizio dell’attività vengono 
utilizzati macchinari non più rumorosi delle macchine per 
cucire ad uso casalingo) 

Magliaio 

 Tappezziere – arredatore tessile 
 Pulitore di tessuti 
Cucitore in banco (solo se per l’attività vengono utilizzati 
macchinari non più rumorosi delle macchine per cucire ad 
uso casalingo) 

Cucitore in binco 

Alimentari 
 Pasticcere 
 Gelatiere 

Igiene e Bellezza del corpo 
Parrucchiere Parrucchiere 
Estetista e massaggiatore estetico Estetista e massaggiatore estetico  

Vetro, Carta, Ceramica ed altre attività 
 Legatore di libri 
 Tagliatore di pietre preziose  
 Decoratore con fiori 
Fotografo Fotografo 
 Incisore di vetri 
 Pittore su vetro 
 Orafo e argentiere  
Grafico Grafico 
Produttore di articoli in corno (solo se per l’esercizio 
dell’attività vengono utilizzati macchinari piccoli e non 
rumorosi) 

Produttore di articoli in corno 

 Ceramista 
Imbalsamatore Imbalsamatore 
 Stampatore serigrafico 
Orologiaio  orologiaio 
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Allegato B    Elenco delle attività artigiane esercitate presso la clientela per le 
quali si può stabilire la sede legale anche in appartamenti, uffici e locali di 

negozio oppure in altri locali idonei (articolo 4) 
UFFICI E APPARTAMENTI LOCALI DI NEGOZIO E ALTRI LOCALI IDONEI 

Edilizia (solo come sede legale) 
Pavimentista Pavimentista 
Conciatetto Conciatetto 
Piastrellista e posatore pietra, ceramica e mosaici Piastrellista e posatore pietra, ceramica e mosaici 
Rivestimentista in isolanti Rivestimentista in isolanti 
Spazzacamino Spazzacamino 
Muratore Muratore 
Selciatore Selciatore 
Stuccatore Stuccatore 
Movimento terra, lavori stradali e costruzione condotte Movimento terra, lavori stradali e costruzioni condotte 
 
note 
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