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Decreto del Presidente della 
Provincia di Bolzano 23 aprile 2004 
n. 16. 
Modifica dei profili professionali 
delle attività artigiane. 

 
in B.U.R.T.A. n. 22 del 1-6-2.004 
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IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
Vista la deliberazione della giunta provinciale del 
13 aprile 2004, n. 1161; 
 

Emana 
 
il seguente regolamento: 

Art. 1. 
1. L'Art. 1 del decreto del presiderte della giunta 
provinciale 19 settembre 1991, n. 21, e così 
costituito: 
«Art. 1. Profili professionali 
1. Ai sensi dell'Art. 1, comma 3, della legge 
provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive 
modifiche, nell'allegato sono definiti i profili 
professionali delle seguenti attività artigiane: 
1. Edilizia: 
1.1. conciatetto; 
1.2. piastrellista e posatore di pietra, ceramica e 
mosaici; piastrellista e posatrice di pietra, ceramica 
e mosaici; 
1.3. fumista; 
1.4. spazzacamino; 
1.5. pittore e verniciatore, pittrice e verniciatrice; 
1.6. scalpellino, scalpellina; 
1.7. scultore in marmo, scultrice in marmo; 
1.8. operatore di macchine per movimento terra, 
lavori stradali e costruzione condotte; operatrice di 
macchine per movimento terra, lavori stradali e 
costruzione condotte; 
1.9. muratore, muratora; 
1.10. pavimentista; 
1.11. addetto al movimento terra, addetta al 
movimento terra; 
1.12. posatore di sistemi costruttivi a secco, 
posatrice di 
sistemi costruttivi a secco. 

2. Metallo: 
2.1. armaiolo, armaiola; 
2.2. meccanico per macchine d'ufficio, meccanica 
per macchine d'ufficio; 
2.3. elettrotecnico, elettrotecnica; 
2.4. elettromeccanico, elettromeccanica; 
2.5. meccanico per cicli e motocicli, meccanica per 
cicli e motocicli; 
2.6. installatore di impianti termosanitari, 
installatrice di impianti termosanitari; 
2.7. carrozziere, carrozziera; 
2.8. elettricista d'auto; 
2.9. meccanico per auto, meccanica per auto; 
2.10. congegnatore meccanico, congegnatrice 
meccanica; 
2.11. tecnico della comunicazione, tecnica della 
comunicazione; 
2.12. magnano, magnana; 
2.13. fabbro, fabbra; 
2.14. lattoniere, lattoniera; 
2.15. attrezzista; 
2.16. frigorista; 
2.17. elettronico impiantista, elettronica 
impiantista; 
2.18. bruciatorista; 
2.19. incisore, incisora. 
3. Legno: 
3.1. bottaio, bottaia; 
3.2. tornitore in legno, tornitrice in legno; 
3.3. policromatore, policromatrice; 
3.4. scultore in legno, scultrice in legno; 
3.5. intagliatore in legno, intagliatrice in legno; 
3.6. doratore, doratrice; 
3.7. scultore d'ornamento, scultrice d'ornamento; 
3.8. carradore e costruttore di attrezzature in legno, 
carradora e costruttora di attrezzature in legno; 
3.9. intagliatore a macchina, intagliatrice a 
macchina; 
3.10. falegname; 
3.11. segantino, segantina; 
3.12. boscaiolo, boscaiola; 
3.13. organaio, organaia; 
3.14. carpentiere in legno, carpentiera in legno; 
3.15. restauratore di mobili antichi ed oggetti in 
legno, restauratrice di mobili antichi ed oggetti in 
legno. 
4. Abbigliamento, tessili e cuoio: 
4.1. sarto per signora, sarta per signora; 
4.2. sarto da uomo, sarta da uomo; 
4.3. pellicciaio, pellicciaia; 
4.4. calzolaio, calzolaia; 
4.5. magliaio, magliaia; 
4.6. tappezziere-arredatore tessile, tappezziera-
arredatrice tessile; 
4.7. tessitore, tessitrice; 
4.8. pulitore di tessuti, pulitrice di tessuti; 
4.9. ricamatore in cuoio, ricamatrice in cuoio. 
5. Alimenti: 
5.1. panettiere, panettiera; 
5.2. macellaio, macellaia; 
5.3. pasticciere, pasticciera; 
5.4. gelatiere, gelatiera; 
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5.5. casaro, casara. 
6. Cura della salute e del corpo: 
6.1. estetista; 
6.2. parrucchiere, parrucchiera. 
7. Vetro, carta, ceramica, altro: 
7.1. legatore, legatrice; 
7.2. tipografo, tipografa; 
7.3. decoratore con fiori, decoratrice con fiori; 
7.4. fotografo, fotografa; 
7.5. vetraio, vetraia; 
7.6. orafo e argentiere, orafa e argentiera; 
7.7. grafico, grafica; 
7.8. compositore, compositrice; 
7.9. orologiaio, orologiaia; 
7.10. trasportatore di merci, trasportatrice di merci; 
7.11. fabbricante di strumenti a fiato in ottone.». 

Art. 2. 
1. Il punto 2.11. dell'allegato al decreto del 
presidente della giunta provinciale 19 settembre 
1991, n. 21, e successive modifiche, è cosi 
sostituito: 
«2.11. Profilo professionale del tecnico/della 
tecnica della comunicazione. Campo di attività: 
elettronica di audio, video ed informazione; 
elaborazione elettronica dei dati, telecomunicazione 
e comunicazione d'ufficio. 
A) Campo professionale: 
installazione, allacciamento, attivazione e 
riparazione di gruppi di impianti, nonchè controllo 
funzionale, controllo di apparecchi ed impianti 
elettroacustici, radiofonici e televisivi, di 
apparecchi ed impianti di registrazione e di 
riproduzione, di tecnica di alta e bassa frequenza, di 
tecnica digitale, di memoria, di registrazione e 
trasmissione; 
installazione, allacciamento, controllo, messa in 
funzione, manutenzione e riparazione di gruppi di 
impianti ed apparecchi per la telecomunicazione e 
l'elaborazione elettronica dei dati; 
progettazione, costruzione, installazione e 
riparazione di gruppi di impianti elettronici e 
digitali e di strumenti elettrici ed elettronici di 
misurazione comprese le apparecchiature 
accessorie; 
progettazione, calcolo, costruzione e riparazione di 
impianti di ricezione e reti di comunicazione a 
banda larga progettazione, calcolo, costruzione e 
riparazione di impianti di messa a terra ed impianti 
di protezione contro le scariche atmosferiche. 
B) Competenze: 
leggere e progettare schemi complessi dell'impianto 
elettrico, disegni, schemi a blocco e schemi elettrici 
(diagrammi della funzione e di tempo eccetera); 
installazione, allacciamento, collegamento, 
schermatura, manutenzione e riparazione di 
impianti, apparecchi e gruppi di impianti elencati 
alla voce «campo professionale»; 

progettazione e costruzione di gruppi di impianti 
elettronici e digitali e di strumenti elettrici ed 
elettronici di misurazione, comprese le 
apparecchiature accessorie; 
conoscenza ed utilizzo di apparecchi di misurazione 
e di controllo analoghi e digitali; 
misurazione di valori digitali, elettrici e non, con 
particolare riferimento ai valori meccanici, acustici 
e termici; 
progettazione, calcolo, costruzione, collaudo, messa 
in funzione, manutenzione e riparazione di antenne, 
di impianti elettrici di messa a terra, di impianti di 
protezione contro le scariche atmosferiche e reti di 
comunicazione a banda larga; 
lavorazione dei metalli e di materie plastiche, posa 
ed allacciamento di cavi e condotti elettrici, 
individuazione ed eliminazione di inconvenienti 
elettrici, elettronici, digitali e meccanici inerenti al 
«campo professionale»; 
manutenzione di attrezzi e strumenti di misurazione 
e di controllo. 
C) Cognizioni nelle seguenti materie: 
elementi di fisica e chimica con riferimento 
all'elettronica; 
elettrologia, elettroacustica, tecnica televisiva, 
tecnica dell'alta frequenza, tecnica digitale, 
tecnologia di memoria, tecniche di registrazione e 
trasmissione; 
componenti di semiconduttori e di elettronica 
digitale; 
conoscenze fondamentali delle caratteristiche e 
della funzione dei sistemi di comunicazione 
analoghi e digitali (per esempio OES, ISDN, MAN, 
PAN, D-NETZ, GSM, UMTS, PAGER eccetera), 
delle relative componenti ed apparecchiature; 
componenti meccaniche, elettromeccaniche ed 
elettroniche; 
installazione e messa in funzione di impianti di 
ricezione e reti di comunicazione a banda larga; 
installazione e messa in funzione di impianti di 
messa a terra e di protezione contro le scariche 
atmosferiche; 
sistemi operativi nel campo dell'elaborazione 
elettronica dei dati ed uso dei relativi programmi; 
caratteristiche  e  modalità di funzionamento di 
sistemi microcomputerizzati; 
programmare in un linguaggio semplice di 
programmazione; 
calcolo matematico e fondamenti dell'algebra di 
Boole; 
conoscenze ed uso di termini tecnici inglesi; 
disposizioni tecniche e norme di legge in materia di 
telecomunicazioni; 
norme CEI per la sicurezza nel settore 
dell'elettrotecnica; 
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norme sulla tutela dell'ambiente, uso funzionale 
dell'energia in ambito lavorativo e disposizioni per 
l'uso e lo smaltimento dei rifiuti specifici del settore 
lavorativo; 
leggi riguardanti la tutela dell'ambiente, la 
prevenzione degli infortuni, la tutela e la sicurezza 
sul lavoro.». 

Art. 3. 
1. Dopo il punto 7.9. dell'allegato al decreto del 
presidente della giunta provinciale 19 settembre 
1991, n. 21, e successive modifiche, è aggiunto il 
seguente punto 7.10: 
«7.10. Profilo professionale del trasportatore/della 
trasportatrice di merci. 
A) Campo professionale: 
effettuazione del trasporto di merci incluso il 
trasporto di merci pericolose, animali e rifiuti; 
conduzione di automezzi per il trasporto con 
particolare riguardo alle prescrizioni tecniche e 
disposizioni del codice della strada; 
programmazione dell'itinerario e dei tempi di 
percorrenza; 
carico e messa in sicurezza della merce; 
espletamento di pratiche tecnico-amministrative e 
burocratiche durante il trasporto nei Paesi EU ed 
esteri; 
cura e manutenzione dei veicoli industriali; 
asporto rifiuti. 
B) Competenze: 
conduzione di automezzi per il trasporto su strade 
pubbliche; 
gestione economica e cura dell'automezzo; 
lettura ed utilizzo di carte stradali e topografiche di 
città; 
utilizzo dei sistemi di navigazione e di 
localizzazione satellitare; 
utilizzo del tachigrafo; 
verifica della sicurezza di trasporto e di esercizio 
dell'automezzo; 
condotta di guida adeguata alle diverse situazioni di 
pericolo; 
primo intervento in caso di incidente nonchè messa 
in sicurezza dei veicoli e dei tratti a rischio; 
controllo, sostituzione e aggiunta di materiali 
d'esercizio; 
montaggio e smontaggio di parti di carrozzeria su 
autoveicoli; 
idonee procedure di pulizia di autocisterne ed 
autotreni frigorifero; 
tecniche di carico e scarico (distribuzione del 
carico, stoccaggio e messa in sicurezza del carico); 
conoscenza ed utilizzo dei mezzi di carico 
(container, pallets, sponda montacarichi, eccetera); 
tecniche di smaltimento di sostanze e materiali nel 
rispetto dell'ambiente; 

acquisizione dei visti necessari in Italia e all'estero; 
comportamento idoneo in caso di contestazioni. 
C) Conoscenze richieste: 
norme sul traffico; 
fonti di pericolo nel traffico; 
disposizioni nazionali ed internazionali sul 
trasporto di merci; 
disposizioni riferite ai carichi e alla dimensione dei 
veicoli nel trasporto nazionale ed internazionale di 
merci; 
normative e formalità doganali alle frontiere; 
tutela della salute e sicurezza sul lavoro nel campo 
dei trasporti; 
norme vigenti in materia di tutela ambientale; 
norme assicurative nell'industria dei trasporti; 
responsabilità nel settore del trasporto di merci; 
conoscenze  dell'automezzo  con particolare 
riferimento al sistema meccanico, elettrico, 
elettronico, pneumatico ed idraulico nonchè, in caso 
di disfunzioni, capacità di riconoscerne le cause; 
tecniche  di stoccaggio adeguate alla tipologia di 
merce trasportata; 
proprietà e caratteristiche chimiche e fisiche delle 
merci; 
conoscenze in materia di deperibilità dei prodotti 
alimentari; 
traffico combinato e autostrada viaggiante; 
geografia del traffico e sviluppo delle principali reti 
di trasporto.». 
 

Art. 4. 
1. Dopo il punto 7.10. dell'allegato al decreto del 
presidente della giunta provinciale 19 settembre 
1991, n. 21, e successive modifiche, è aggiunto il 
seguente punto 7.11: 
«7.11 Profilo professionale di fabbricante di 
strumenti a fiato 
in ottone. 
Il/la fabbricante di strumenti a fiato in ottone si 
occupa della fabbricazione e della riparazione di 
strumenti musicali a fiato. 
A) Competenze specifiche: 
fabbricazione e sistemazione di strumenti quali 
trombe, flicorni, baritoni, tromboni, bassi, corni da 
caccia, cornette; 
fabbricazione, limatura e incurvatura di campane, 
imboccature e canneggi; 
brasatura (forte e dolce), finitura superficiale, 
lucidatura, pulizia; 
riparazione delle parti danneggiate e sostituzione 
con parti realizzate in modo fedele all'originale; 
registrazione dello strumento; 
eliminazioni di ammaccature dallo strumento; 
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assemblaggio, finitura, pulizia e riparazione del 
corpo dello strumento; 
sgrassaggio e laccatura dello strumento; 
rifiniture traordinarie su richiesta; 
scelta e taglio dei materiali; 
limatura, perforazione, filettatura a mano; 
incurvatura di singole parti; 
smontaggio e sbozzatura; 
semplice forgiatura in ottone ed alpacca; 
preparazione,  finitura e manutenzione degli 
strumenti di lavoro. 
B) Cognizioni nelle seguenti materie: 
conoscenza della gamma disponibile di materiali 
specifici e sussidiari; 
nozioni fondamentali dei sistemi di magazzinaggio 
dei materiali specifici e sussidiari; 
conoscenze dei materiali specifici e sussidiari, delle 
relative caratteristiche e possibilità di lavorazione 
nonchè utilizzo; 
calcolo tecnico-professionale; 
fabbricazione di strumenti ausiliari; 
storia degli strumenti musicali ed elementi di storia 
della musica; 
conoscenza delle funzioni dei pistoni; 
leggere i disegni e disegnare strumenti e relative 
parti; 
conoscenza di lunghezze e misure musicali; 
conoscenza delle norme in materia di tutela 
dell'ambiente, prevenzione degli infortuni, tutela e 
sicurezza sul lavoro; 
conoscenze fondamentali della normativa sul diritto 
del lavoro soggetta ad affissione; 
conoscenze fondamentali sull'approntamento  di  
strumenti ausiliari.». 
 

Art. 5. 
1. I decreti del presidente della giunta provinciale 
27 gennaio 1976, n. 6, 24 maggio 1984, n. 11 e 13 
giugno 1984, n. 12 sono abrogati. 
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino 
ufficiale della Regione. 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di 
farlo osservare. 
Bolzano, 23 aprile 2004 
DURNWALDER 
 
note 
 
Id. 1.112 
 
 
 
 

 


