
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

Commissione Provinciale per l’Artigianato 
c/o Camera di Commercio I. A.A. 

Via Carducci, 11/b – Oristano  

 
 Albo Imprese Artigiane 

 
Importi Diritti di Segreteria, imposta di bollo e Tassa di Concessione Governativa per 
pratiche artigiane, elenco non esaustivo delle attività iscrivibili all’Albo Artigiani 
 
 
�  Marca da bollo           €  14,62;  
 
�   Tasse e Concessioni Governative sul c/c 8003     € 168,00 
 
�   Iscrizione Albo Imprese Artigiane, pagamento da effettuarsi in contanti allo sportello o sul c/c 
postale n. 19228097 intestato alla CCIAA di Oristano;     €  31,00 
 
�   Variazione Albo Imprese Artigiane pagamento da effettuarsi in contanti allo sportello o sul c/c 
postale n. 19228097 intestato alla CCIAA di Oristano;     €  10,00 
 
�   Cancellazione Albo Imprese Artigiane:  imposta di bollo    €  14,62 
 esente da diritti di segreteria;        ======== 
 

�  Iscrizione/Modifica: Installazione Impianti D.M. 37/2008, Autoriparazione Legge 122/1992,  
imprese di pulizia (L.82/1994), Facchinaggio (D.M. 221/2003), ulteriore versamento di: 
Imprese individuali           €     9,00 
per le Società               €   15,00 
pagamento da effettuarsi in contanti allo sportello o sul c/c postale n. 19228097 intestato alla 
CCIAA di Oristano (per ogni domanda di abilitazione è dovuta la Tassa di Concessione 
Governativa); 
 
�  Entrata/uscita Collaboratori/Soci partecipanti/soci NON partecipanti: Imposta di bollo  € 14,62 diritti di 
segreteria € 10,00; 
 
�  DIRITTO FISSO ANNUO CCIAA/ solo per le Ditte Individuali pagamento da effettuarsi in 
contanti allo sportello o sul modello F24 (codice tributo 3850)     €  88,00 
 
�  Apertura Unità locale: diritti di segreteria        €  10,00 
Imposta di bollo           €  14,62 
Le imprese versano per ciascuna delle proprie unità locali un importo pari al  20% del diritto dovuto 
per la sede principale; 
 
�  Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare o del legale 
rappresentante (per le inclusioni dei familiari coadiuvanti e dei soci partecipanti occorre allegare 
fotocopia di un documento di riconoscimento degli stessi); 



elenco non esaustivo delle attività iscrivibili all’Albo Artigiani 
A 
 
�  Acconciatore: Autodichiarazione dell’attività presentata al Comune. Per ogni esercizio deve 
essere nominato un responsabile tecnico (esclusivo per ogni locale) in possesso dei requisiti 
professionali richiesti dalla L. 174/2005. L’impresa è artigiana se il titolare o il socio lavoratore 
possiede personalmente i requisiti previsti dalla specifica normativa. 
    
�  Alimentari : settore alimentare e altre attività con laboratorio, (Preparazione cibi da asporto, 
pizzeria da asporto, produzione pasta fresca, rosticceria da asporto, friggitoria da asporto 
gastronomia, produzione gelati-gelateria senza somministrazione, panificio, ecc): 
-  Copia della DUAAP  Legge Regionale n.3/2008; 
 
�  Arti Grafiche : DUAAP/comunicazione all’Autorità di PS (art, 111 TULPS modificativo D.lgs. 
112/98 art.164); 
 
-   Autotrasporto merci conto terzi: 
�   Autotrasporto inferiore a 1,5 tonnellate: 
 - iscrizione, con dicitura (da riportare in visura sotto l’attività) “Autotrasporti conto terzi con 
autoveicoli con massa a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate”, presso l’Albo degli 
autotrasportatori della Provincia di Oristano  
- copia della carta di circolazione rilasciata dalla Motorizzazione 
- patente di guida in corso di validità;  
 
�   Autotrasporto superiore a 1,5 tonnellate: 
- iscrizione presso l’Albo degli autotrasportatori della Provincia di Oristano 
- copia della carta di circolazione rilasciata dalla Motorizzazione 
- patente di guida in corso di validità;  
 
In caso il veicolo non fosse di proprietà del titolare o della società è necessario allegare la scansione 
del contratto che legittima l’utilizzo del mezzo (usufrutto o leasing); 
 
�  Autotrasporti animali vivi. Iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori e Autorizzazione comunale 
specifica 
 
�  Autotrasporto alimenti congelati: iscrizione all’Albo degli autotrasportatori e autorizzazione 
comunale (con annotazione specifica); 
 
�  Attività regolamentate – Installazione Impianti D.M. 37/2008, Autoriparazione Legge 122/1992,  
imprese di pulizia (L.82/1994), Facchinaggio (D.M. 221/2003).  
Compilare il modello SCIA (la data di inizio dell’attività è quella della presentazione della domanda 
alla CPA); 
 
�  Autolavaggio: E’ considerata artigiana solo se non è completamente automatizzata, è necessario 
l’intervento manuale del titolare/socio, in più fasi del processo di lavaggio; 
 
�  Autoriparatore : (rientrano in tale attività: meccanici e motoristi, carrozzieri, gommisti ed 
elettrauto) SCIA, requisiti Legge 122/1992; 
 



�  AutoRiparazione di autoveicoli e moto (anche da corsa) non Targati e non su strada: Nessun 
requisito; 
 
�  Autoservizi pubblici di linea: Vedi trasporti 
  
 
C 
 
�  Cosmetici, produzione e confezionamento: Comunicazione al Ministero della Salute. Se vengono 
trattati prodotti a base alcoolica occorre la licenza dell’Ufficio tecnico Finanza (U.T.F.); 
     
E 
 
�  Elaborazione dati: attività iscrivibile all’albo Artigiani solo se ricorrono alcuni presupposti da 
auto dichiarare, autonomia del titolare, reddito da impresa, diversificazione  della clientela, non 
iscrizione all’albo dei consulenti del lavoro o commercialisti o ad altro albo professionale, limiti 
dimensionali dell’impresa, assenza di collegamento con studi professionali; 
     
�  Edilizia : non occorrono autorizzazioni o abilitazioni; Movimento terra conto terzi- per 
l’iscrizione all’Albo Artigiani è richiesta la documentazione comprovante la disponibilità dei mezzi 
utilizzati per l’esercizio dell’attività (es. libretto di circolazione, proprietà del mezzo); 
 
�  Estetista: Autodichiarazione dell’attività presentata al Comune. Per ogni esercizio deve essere 
nominato un responsabile tecnico (esclusivo per ogni locale) in possesso dei requisiti professionali 
richiesti dalla L. 1/90. L’impresa è artigiana se il titolare o il socio lavoratore possiede 
personalmente i requisiti previsti dalla specifica normativa. 
 
 
I 
 
�  Installazione Impianti: possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dal D.M. 37/2008. 
Modello SCIA, per l’esercizio e manutenzione di impianti termici ad uso civile lettere C-E ( + 
patentino di abilitazione obbligatorio per la sola “conduzione” di impianti termici sup. a 200.000 
Kcal/h),per l’installazione, riparazione e manutenzione di ascensori ed impianti di sollevamento ad 
uso civile lettera F (+ patentino prefettizio per la manutenzione- DPR  162/1999 e CPA 
25/07/2005); 
 
�  Installazione, manutenzione e collaudo di impianti telefonici interni: Autorizzazione del 
Ministero delle Comunicazione; 
 
�  Installazione di reti telefoniche interne con esclusione del collaudo (ai sensi del D:M: 314/1992): 
Nessuna autorizzazione o requisito (si intende solo il collegamento delle apparecchiature (linee 
telefoniche) al centralino; 
 
 
 
 
 
 
 
 



L 
 
�  Lavanderia: Con uso di macchinari con capacità complessiva inferiore a 100KG occorre: nulla-
osta Comune e autocertificazione sull’uso dei macchinari di portata inferiore a 100KG; 
- con uso di macchinari con capacità complessiva superiore a 100KG occorre: autorizzazione allo 
scarico delle acque reflue rilasciata dall’amministrazione provinciale.  
- La Lavanderia a gettone NON è un’attività artigiana; 
 
 
 
M 
 
�   Movimentazione merci conto terzi, facchinaggio: Possesso dei requisiti di onorabilità previsti 
dal D.M. 221/2003 da denunciarsi col modello SCIA; 
 
 
O 
 
�  Odontotecnico: Diploma specifico: E’ artigiana solo se organizzata in forma di impresa e nei 
limiti dimensionali; 
 
�  Ottico: Diploma specifico: E’ artigiana solo se organizzata in forma di impresa e nei limiti 
dimensionali; 
 
 
 
P 
 
�  Panificio: Vedi Alimentari 
 
�  Parrucchiere: Vedi Acconciatore 
 
�  Pizzeria:  Vedi alimentari 
 
�  Programmatore di software: Non occorrono abilitazioni o autorizzazioni; 
 
�  Pulizia: Vedi attività regolamentate; 
 
 
R 
 
�  Restauro mobili: NON occorrono abilitazioni o autorizzazioni; 
 
�  Rifiuti :  
- raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, raccolta e trasporto rifiuti pericolosi 
(con prelievo, cernita e raggruppamento per il trasporto) con esclusione di chi non produce più di 30 
Kg o 30 litri al giorno: Iscrizione all’Albo gestori ambientali 
- Bonifica dei siti, bonifica dei beni contenenti amianto (manutenzione e coibentazione, smontaggio 
e sostituzione di coperture di amianto, incapsulamento di lastre di amianto): iscrizione all’Albo 
gestori ambientali. 



- Rigenerazione di nastri per stampanti e macchine da scrivere, doner di stampanti laser e 
fotocopiatrici: iscrizione all’Albo gestori ambientali. 
- Espurgo pozzi neri: Iscrizione all’Albo gestori ambientali. 
- Autodemolitori, raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione 
dei veicoli a motore: Autorizzazione comunale sia per il centro di raccolta che per l’esercizio 
dell’attività e Iscrizione all’Albo gestori ambientali (per il trasporto). 
Per l’attività di smaltimento rifiuti artigiana è richiesta autocertificazione/copia scansionata 
dell’Iscrizione all’Albo gestori ambientali con individuazione del responsabile tecnico nella persona 
del titolare o socio lavorante. L’Albo gestori ambientali è tenuto dalla Camera di Commercio I.A.A. 
di Cagliari capoluogo di Regione. 
 
 
S 
 
�  Sartoria:  NON occorrono abilitazioni o autorizzazioni; 
 
�  Serigrafia: Vedi Arti Grafiche; 
 
�  Scavi archeologici per conto terzi: autorizzazione della Sovrintendenza; 
 
�  Sgombero cantine, solai e garage: Se il materiale sgomberato diventa di proprietà, 
l’autotrasporto si configura in conto proprio e quindi non occorre nulla, se l’attività viene esercitata 
per conto terzi è richiesta l’iscrizione all’Albo Autotrasportatori, se il materiale sgomberato per 
conto terzi viene portato ad impianti di smaltimento o di recupero, occorre l’autorizzazione 
dell’Albo Gestori Rifiuti; 
 
�  Soccorso Stradale/Rimozione e Traino auto: veicolo classificato “ad uso Speciale”  sul Libretto 
di circolazione deve essere indicata l’abilitazione all’autosoccorso ovvero l’uso specifico; 
// nessuna autorizzazione se l’attività è collegata ad altra di cui alla Legge 122/1992// iscrizione 
all’albo autotrasportatori e possesso del mezzo; 
 
�  Solarium /utilizzo di lampade abbronzanti: Vedi Estetista; 
 
 
T 
 
�  Tatuaggio: Corso autorizzato dalla Regione e DUAAP sanitaria. (non rientra nella L. 1/90), 
autorizzazione igienico sanitaria dei locali; 
 
�  Trasporto pubblico non di linea di persone -Taxi: Licenza Comunale (previa iscrizione Ruolo 
Conducenti) CCIAA – L. 21/1992, copia della patente del titolare o socio lavorante; 
 
�  Trasporto mediante noleggio di autovettura da rimessa con conducente – NCC- Autorizzazione 
comunale (previa iscrizione Ruolo Conducenti CCIAA-L.21/1992), copia della patente del titolare o 
socio lavorante; 
 
�  Trasporto animali vivi: Autorizzazione del Comune; 
 
�  Trasporto materiale ferroso: Iscrizione Albo gestori ambientali; 
 
 


