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DECRETO DEL PRESIDENTE 
DELLA PROVINCIA  DI BOLZANO 11 
settembre 2003, n. 37. 
Modifica del regolamento di 
esecuzione concernente le attività 
artigiane, per le quali è data facoltà 
di sostenere l'esame di maestro 
artigiano o l'esame di 
specializzazione professionale. 

 
in B.U.R. Trentino-Alto Adige n. 45 

del 11-11-2003 

 
 
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 
2978 del 1° settembre 2003; 
 
Emana il seguente regolamento:  
 

Art. 1. 
1. L'elenco n. 1 di cui all'Art. 1, comma 2 del 
decreto del presidente della giunta provinciale 18 
giugno 1991, n. 17, e successive modifiche, è così 
sostituito: «Edilizia: 
 1) conciatetto; 
 2) piastrellista e posatore di pietra, ceramica e 
mosaici - piastrellista e posatrice di pietra, ceramica 
e mosaici; 
 3) fumista; 
 4) spazzacamino; 
 5) pittore e verniciatore - pittrice e verniciatrice; 
 6) muratore - muratora; 
 7) scultore in marmo - scultrice in marmo; 
 8) scalpellino - scalpellina; 
 9) operatore di macchine per movimento terra, 
lavori stradali e costruzione condotte - operatrice di 
macchine per movimento terra, lavori stradali e 
costruzione condotte. 
Metallo: 
 10) elettronico impiantista - elettronica impiantista; 
 11) lattoniere edile - lattoniera edile; 
 12) armaiolo - armaiola; 
 13) tecnico per macchine d'ufficio - tecnica per 
macchine d'ufficio; 
 14) elettrotecnico - elettrotecnica; 
 15) elettromeccanico - elettromeccanica; 
 16) meccanico per cicli - meccanica per cicli; 
 17) bruciatorista; 
 18) incisore - incisora; 
 19) installatore di impianti termosanitari - 
installatrice di impianti termosanitari; 
 20) frigorista; 

 21) carrozziere - carrozziera; 
 22) elettricista d'auto; 
 23) meccanico di auto e motoveicoli - meccanica 
di auto e motoveicoli; 
 24) congegnatore meccanico - congegnatrice 
meccanica; 
 25) tecnico della comunicazione - tecnica della 
comunicazione; 
 26) magnano - magnana; 
 27) fabbro - fabbra; 
 28) attrezzista. 
Legno: 
 29) tornitore in legno - tornitrice in legno; 
 30) policromatore - policromatrice; 
 31) scultore in legno - scultrice in legno; 
 32) intagliatore in legno - intagliatrice in legno; 
 33) intagliatore a macchina - intagliatrice a 
macchina; 
 34) organaio - organaia; 
 35) restauratore di mobili ed oggetti in legno - 
restauratrice di mobili ed oggetti in legno; 
 36) segantino - segantina; 
 37) falegname; 
 38) doratore - doratrice; 
 39) scultore d'ornamento - scultrice d'ornamento; 
 40) carradore/bottaio - carradora/bottaia; 
 41) carpentiere in legno - carpentiera in legno. 
Abbigliamento, tessili e cuoio: 
 42) sarto per signora - sarta per signora; 
 43) ricamatore in cuoio - ricamatrice in cuoio; 
 44) conciatore in pelle - conciatrice in pelle; 
 45) sarto da uomo - sarta da uomo; 
 46) pellicciaio - pellicciaia; 
 47) sellaio - sellaia; 
 48) calzolaio - calzolaia; 
 49) magliaio - magliaia; 
 50) tappezziere arredatore tessile - tappezziera 
arredatrice 
Tessile: 
 51) pulitore di tessuti - pulitrice di tessuti; 
 52) tessitore - tessitrice. 
Alimentari: 
 53) panettiere - panettiera; 
 54) pasticciere - pasticciera; 
 55) macellaio - macellaia; 
 56) casaro - casara; 
 57) mugnaio - mugnaia; 
 58) gelatiere - gelatiera. 
Salute e bellezza del corpo: 
 59) parrucchiere - parrucchiera; 
 60) estetista. 
Vetro, carta, ceramica ed altre attività: 
 61) legatore - legatrice; 
 62) stampatore flessografico - stampatrice 
flessografica; 
 63) decoratore con fiori - decoratrice con fiori; 
 64) fotografo - fotografa; 
 65) vetraio - vetraia; 
 66) orafo e argentiere - orafa e argentiera; 
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 67) ceramista e decoratore di ceramica - ceramista 
e decoratrice di ceramica; 
 68) grafico multimediale - grafica multimediale; 
 69) stampatore offset - stampatrice offset; 
 70) orologiaio - orologiaia.». 
2. L'elenco n. 2 di cui all'Art. 1, comma 2 del 
decreto del presidente della giunta provinciale 18 
giugno 1991, n. 17, e successive modifiche, è così 
sostituito: «1. produttore di imballaggi - produttrice 
di imballaggi.». 
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino 
ufficiale della Regione. 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di 
farlo osservare. 
Bolzano, 11 settembre 2003 
DURNWALDER 
 
Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2003 
registro n. 1, foglio n. 29. 
 

Note 
ID. 1.353 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


