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Acconciatore 

 
Legislazione L. 174/05 e L.P. 11/2002 (art. 18 bis) 

 

Documentazione 

richiesta 

 
Segnalazione certificata di inizio attività al Comune (SCIA)  
 

Note Per ogni esercizio deve essere nominato un responsabile tecnico (esclusivo per ogni 
locale), in possesso dei requisiti professionali.  

Questa attività può essere artigiana: consultare la guida elenco attività artigiane sul sito 

camerale www.tn.camcom.it 
 

Se il responsabile tecnico è persona diversa dal titolare artigiano o dal socio attivo 
artigiano l’attivita’ non può essere considerata artigiana e la stessa deve essere denunciata 

solamente al Registro delle Imprese. 

 
L’attività di acconciatore comprende ora, unificandole, le attività prima denominate 

“parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna e barbiere”. 
 

L'art. 2 comma 5 della legge 174/05 consente alle imprese esercenti l'attività di 

acconciatore di vendere alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche ed affini o altri 
beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati. In questo caso non si applicano 

le disposizioni sul commercio 
 

 

Codice ISTAT 
ATECORI  

96.02.01 

 

Acquacoltura (pescicoltura) 

 
Legislazione D.Lgsl n. 148 del 4/08/2008; d.m. 03/08/2011 

Documentazione 

richiesta 

Autorizzazione sanitaria rilasciata dal Servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale  

 

Note ------ 

Codice ISTAT 

ATECORI  

 03.22.0 

 
 

Affittacamere 

 
Legislazione L.P. 15.5.2002, n. 7 (art. 31) 

Documentazione 

richiesta 

Segnalazione certificata di inizio attività al Comune  (SCIA)  

 

Note ------ 

Codice ISTAT 
ATECORI  

 55.20.5 
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Agente di commercio 

 
Legislazione Legge 204/85; D.M. 21/08/85; Legge 122/2010 convertito nel D.Leg. 

78/2010; D.M. 26.10.2011, attuativo del D.Lgs. 59/2010 

Documentazione 

richiesta 

Presentazione  della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alla Camera di 

Commercio I.A.A.,  in occasione dell’invio  telematico della  denuncia di inizio attività al 

Registro delle Imprese (compilando il modello ARC in Starweb al punto: Definisci 
Modello). Il modello ARC deve essere firmato in calce dal titolare/legale rappresentante e 

poi digitalmente dall’incaricato.  
Copia del mandato di agenzia con la dichiarazione di conformità all’originale e firmato 

digitalmente (cod. allegato 98 documento uso interno) 

 

Note La data di inizio attività deve coincidere con la data di invio della pratica contenente la  

SCIA. 

 
Agente di commercio in oggetti preziosi nuovi e usati: segnalazione certificata di inizio 

attività (SCIA) alla Provincia Autonoma di Trento – Ufficio Polizia Amministrativa (ai sensi 
art. 127 TULPS) 

 
Non esiste la figura dell’intermediario (procacciatore o agente) per il settore del turismo 

(agenzia viaggi) e per gli immobili (attività di mediatore) 

 

Codice ISTAT 

ATECORI  

46.1 

 

 

Agente in attività finanziaria 

 
Legislazione D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, artt. 128-quater - 128-undecies (T.U. bancario); 

D.Lgs. 25/09/1999, n. 374, art. 3; Ufficio Italiano Cambi (UIC) - 
Provvedimento del 11/07/2002; D.Lgs. 21/11/2007, n. 231, art. 11; L. 

15/07/2009, n. 94, art. 1, commi 20 e 21; D.Lgs. 13/08/2010, n. 141, art. 28; 

D.Lgs. 14/12/2010, n. 218; D.M. 15/09/2011; D.Lgs. 19/09/2012, n. 169; 
D.M. 28/12/2012, n. 256. 

Documentazione 
richiesta 

Incaricato da uno o più intermediari finanziari (ad es. banche) di promuovere contratti 
nei confronti dei terzi riconducibili all’esercizio di attività finanziarie (ad es. assunzioni di 

partecipazioni, concessioni di finanziamenti di qualsiasi tipo, prestazioni di servizi di 

pagamento, intermediazioni in cambi, money transfer) è soggetto ad iscrizione in un 
apposito elenco, tenuto dall’Organismo incaricato della gestione degli elenchi degli agenti 

in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM) e al possesso di mandato.  
 

Non rientrano nell’attività di agente in attività finanziarie le banche, le imprese di 

investimento, le società di gestione del risparmio, le Sicav, gli intermediari finanziari, le 
imprese assicurative la società Poste Italiane S.p.A. 

 
Agente di cambio (soggetto abilitato ad operare in Borsa): 

Iscrizione in un apposito ruolo tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il 
mandato emesso da SIM 

 

Note Vedi: http://ateco.infocamere.it/ateq/ricercaTestualeAteco.action  

Codice ISTAT 
ATECORI  

66.19.22 
 

 
 

http://ateco.infocamere.it/ateq/ricercaTestualeAteco.action
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Agente sportivo :  vedi “Procuratore sportivo” 

 

Agenzia di viaggio 

 
Legislazione L.P. 17.3.1988, n. 9 ; L.P. 18.2.2002, n. 1; L.P. 11.3.2005, n. 3 

Documentazione 

richiesta 

Autorizzazione rilasciata dal Dirigente del Servizio Turismo della Provincia Autonoma di 

Trento; 
 

 Agenzie viaggio: L’esercizio dell’attività di organizzazione, intermediazione e vendita di 

viaggi e soggiorni nonché di pacchetti turistici è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal 
Dirigente del Servizio Turismo della Provincia Autonoma di Trento; 

L’apertura di filiali di agenzie di viaggio non è soggetta ad autorizzazione ma occorre  
comunicare preventivamente al Servizio Turismo provinciale l’attivazione delle medesime 

allegando la documentazione stabilita dal Servizio Turismo della Provincia Autonoma di 

Trento con Determinazione n. 223 del 18.7.2002; il servizio provvederà a verificare i 
requisiti previsti (esistenza di una sede autorizzata, estensione dell’assicurazione alla 
filiale, verifiche sui locali). Le agenzie possono operare con un unico direttore tecnico 
indipendentemente dal numero di filiali aperte.  

L’autorizzazione consente sia l’attività di organizzazione (tour-operator), sia di 
intermediazione, sia di vendita diretta al pubblico e non differenzia fra le attività di 

incoming e di out-going. 
 
Commercializzazione di servizi turistici trentini da parte di singoli produttori di 

servizi : i produttori di un singolo servizio turistico trentino, individualmente e tra loro 
non associati (ad esclusione di coloro che esercitano attività di trasporto), possono 

prenotare e vendere direttamente al pubblico il loro servizio combinandolo con altro 

servizio turistico trentino, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 
2005, n. 206 (Codice del consumo- Articoli da 82 a 100). 

L'esercizio limitato di tale  attività rimane comunque subordinato alla presentazione di 
una Segnalazione certificata di inizio attività SCIA) e alla stipula della polizza assicurativa 

per i contratti di viaggio, ma, a differenza di quanto avviene per le agenzie di viaggio e 

turismo, non è necessario né l'utilizzo di un nome diverso da quello di altre agenzie, né la 
presenza del direttore tecnico, né la disponibilità di locali indipendenti ed escludenti al 

loro interno altre attività. 
 

Commercializzazione di pacchetti turistici da parte di soggetti preposti alla 
promozione turistica:  

ai sensi dell'art. 14 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della 

promozione turistica in provincia di Trento), la S.p.A. cui è affidata la promozione 
dell'immagine turistica e territoriale del Trentino, i soggetti riconosciuti dalla Provincia che 

svolgono l'attività di promozione dell'immagine turistica degli ambiti territoriali, le 
associazioni pro loco e i consorzi delle associazioni pro loco iscritte nei rispettivi elenchi 

provinciali, possono provvedere all'organizzazione alla vendita e all'intermediazione di 

pacchetti turistici, come definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 e s.m. 
(Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti 

"tutto compreso")*, formati da prodotti turistici trentini. L'esercizio di tale attività e 
subordinato alla presentazione di regolare domanda ed al preventivo ottenimento 

dell'autorizzazione, secondo quanto disposto dalla legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 
e s.m., prescindendo dai requisiti del nome, dei locali e del Direttore Tecnico. 

Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 è stato successivamente abrogato ed 

interamente sostituito dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del 

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/05206dl.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/05206dl.htm
http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_documento_camp.it.asp?pagetype=camp&app=clex&at_id=7868&type=testo&blank=H
http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_documento_camp.it.asp?pagetype=camp&app=clex&at_id=785&type=testo&blank=H
http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_documento_camp.it.asp?pagetype=camp&app=clex&at_id=785&type=testo&blank=H
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/05206dl.htm
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consumo-Articoli da 82 a 100). 

L'autorizzazione viene intestata alla persona fisica.  
 

Codice ISTAT 

ATECORI  

 79.11.0 

  

 

Agenzia pubblica d’affari per c/terzi 

 
Legislazione T.U.L.P.S. R.D. 773/31 art. 115; D.Lgs. 112/98 art. 163 

 
Documentazione 

richiesta 

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) all’Ufficio di Polizia Amministrativa della 

Provincia Autonoma di Trento 

Note Sono considerate agenzie pubbliche d’affari le imprese organizzate che si offrono come 

intermediarie nell’assunzione e trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a 

chiunque ne faccia richiesta. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo si possono cosi suddividere: 

 
1. Esposizione – vendita per conto terzi di veicoli nuovi ed usati; 
2. Esposizione – vendita per conto terzi di altri beni (cose usate non di pregio-di 

pregio-oggetti d’arte-cose antiche) 
3. vendita per conto di terzi di biglietti per spettacoli e manifestazioni varie; 
4. Disbrigo di pratiche amministrative; 
5. Pompe funebri (disbrigo  di pratiche e servizi non direttamente prestati) 
6. Spedizioni e trasporti (disbrigo di pratiche di trasporto/collocamento carichi) 
7. Disbrigo di pratiche di infortunistica; 
8. Disbrigo di pratiche e servizi  accessori all’organizzazione di spettacoli e 

manifestazioni varie; 
9. Raccolta e diffusione di pubblicità; 

10. Matrimoniale 
11. Vendita all’asta di … 
12. Recupero stragiudiziale dei crediti 
 

 

 
Codice ISTAT 
ATECORI  

 I codici sono compresi tra il 82.91 e il 82.99.40 

 
 
 
 

Agenzia pratiche automobilistiche : Servizi di consulenza per la circolazione dei 

mezzi di trasporto 

 
Legislazione Legge 8.8.1991, n. 264 

Documentazione 

richiesta 

Autorizzazione dell’Ufficio provinciale del Servizio  Motorizzazione Civile 

  

 
 

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/05206dl.htm
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Agricoltura 

 
Legislazione D. Lgs. 29.3.2004, n. 99; Legge 18.5.2001, n. 228 e succ. modificazioni; 

Art.2 L. 77/1997; art.34 D.P.R. 633/1972; art. 2 c. 31 D.L.262/2006 conv.  
nella Legge 266/2006. 

 

Documentazione 
richiesta 

Obbligo di iscrizione nella sezione speciale del  Registro delle imprese per i soli 
imprenditori  agricoli che, nell’anno solare precedente, hanno raggiunto un volume 

d’affari superiore a 7000 euro. 

Note E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, 
silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. 

 
Per le attività connesse alle attività agricole sarà necessario indicare nel quadro Note in 

fase di denuncia, che le attività stesse vengono esercitate utilizzando i mezzi 

normalmente utilizzati nell’esercizio dell’attività agricola dell’azienda. 
 

Gli imprenditori agricoli singoli od associati iscritti nel Registro delle imprese possono 
vendere direttamente al dettaglio (in locale all’interno della propria azienda, in forma 

itinerante, in locale aperto al pubblico e tramite commercio elettronico), i prodotti 

provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti 
in materia di igiene e sanità e previa comunicazione al comune competente. 

Per la vendita esercitata all’aperto (sia nell’ambito della propria o altrui azienda agricola, 
nonché su qualsiasi superficie privata all’aperto, ovunque ubicata e della quale si abbia la 

disponibilità) ed in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico 
o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali NON è richiesta la presentazione della 

comunicazione di inizio attività. 

La vendita dei propri prodotti agricoli non è da denunciare al Registro Imprese in caso di 
vendita nei locali presso l’azienda di produzione o in caso di commercio in forma 

elettronica. 
Non deve essere presentata nessuna comunicazione in caso di vendita all’ingrosso dei 

propri prodotti agricoli. 

 
Vedi anche agriturismo e vivaio. 

 

Codice ISTAT 

ATECORI  

Da 01 a 03.22.00 

 

Agriturismo 

 
Legislazione L.P. 19.12.2001, n. 10 (art. 6);  Decreto Presidente Provincia di Trento del 13 

marzo 2003, n. 5-126/Leg art. 7 (Regolamento); D.P.P.  13 agosto 2013, n. 15-
117/Leg 

 

Documentazione 

richiesta 

 SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) da presentare al Comune di 

competenza 

Note Per agriturismo si intendono le attività di ospitalità e ristoro esercitate dagli  
imprenditori agricoli , singoli od associati, iscritti all'archivio provinciale delle imprese 

agricole, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività agricole, che 

devono comunque rimanere principali, attraverso l'utilizzazione delle strutture e dei fondi 
dell'impresa agricola. 

 
Rientrano, pertanto, le seguenti attività: 

 

a) ospitalità e soggiorno turistico negli edifici a disposizione dell’azienda agricola; 
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b) ospitalità di turisti campeggiatori in spazi aperti, purchè attrezzati con i servizi 

essenziali previsti dalle norme igienico-sanitarie; 
c) somministrare pasti e bevande tipici trentini,  ivi comprese le bevande a contenuto 

alcolico e superalcolico, offerte unicamente in correlazione dei pasti. E’ consentita la 
somministrazione di bevande prodotte o lavorate in azienda; 

d) somministrare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino; 

e) vendere i beni prodotti dall’impresa agricola; 
f) organizzare, ancorchè svolte all’esterno dei beni fondiari, attività ricreative, culturali e 

didattiche (fattorie didattiche), di pratiche sportive, escursionistiche e di ippoturismo). 
 

Per esercitare l’attività è necessario essere in possesso del nulla-osta dell’ufficio 

provinciale Servizio Agricoltura. 
 

Codice ISTAT 
ATECORI  

Somm.ne connessa ad azienda agricola: 56.10.12  
Alloggio connesso ad azienda agricola: 55.20.52 

 

Albergo, Locanda, Pensione 

 
Legislazione Legislazione T.U.L.P.S. R.D. 773/31 art. 86; L.P. 14.7.2000, n. 9 (art.9); D.P.G.P. 

14.7.2001 – 21/72 Leg. (regolamento); L.P. 15.5.2002, n. 7 

 
Documentazione 

richiesta 

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune 

 
Note  
Codice ISTAT 
ATECORI  

55.10 

 

 

Allevamento di pesci: vedi “Acquacoltura” 

 

Alloggi per uso turistico 

 
Legislazione L.P. 15 maggio 2002, n. 7 (articolo 37 bis e successivo regolamento);  

 

Documentazione 

richiesta 

Comunicazione di inizio attività al Comune. 

Dichiarazione che l’attività viene esercitata in forma di impresa (fac-simile sul sito della 
CCIAA di Trento) 

Note La gestione di alloggi per uso turistico NON è considerata attività 

imprenditoriale e pertanto non è soggetta ad iscrizione nel Registro delle 
imprese (risoluzione Ministero delle Finanze 180/E del 14.12.1998) salvo che non sia 

esercitata in forma imprenditoriale.  
 

N.B. Un’attività è qualificabile come imprenditoriale (in forma d’impresa) con riferimento 
alla modalità del suo esercizio, dimensioni e caratteristiche dell’organizzazione, entità 

dell’investimento, rischio d’impresa  e non al prodotto finale. Questo deve essere il 

risultato dell’operato dell’organizzazione più che della prestazione individuale 

 
NB: se il numero degli alloggi è superiore a 3 è necessario presentare SCIA per 

CAV (case e appartamenti per vacanze) ai sensi art. 34, LP 15.5.2002, n. 7 

Codice ISTAT 

ATECORI  

55.20.51 
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Ambiente 

 
Legislazione D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni "Norme in materia ambientale"; 

D. Lgs. 17 dicembre 2009 e successive modificazioni “Istituzione del sistema di 

controllo di tracciabilità dei rifiuti SISTRI”; 
D.M. 8 marzo 2010, n. 65, D. Lgs. “Regolamento recante modalità semplificate di 

gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei 
distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonchè 

dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature”. 

 
Documentazione 
richiesta 

      Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati (Iscrizione all'Albo 
nazionale gestori ambientali in categoria 1) 
Comprende i seguenti servizi: 

- raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti/raccolta differenziata di rifiuti urbani; 
- raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi; 

- attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da centri di stoccaggio a impianti 

di smaltimento finale; 
- raccolta e trasporto di differenti e specifiche frazioni merceologiche di rifiuti 

conferite in uno stesso contenitore (raccolta multi materiale di rifiuti urbani). 
L’iscrizione per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati è valida per lo 

svolgimento dei singoli e specifici servizi. 
Include inoltre: 

- l’attività di spazzamento meccanizzato; 

- gestione centri di raccolta rifiuti urbani. 


      Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi 

(Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali in categoria 4) 
 

      Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi 

(Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali in categoria 5) 
 

 Attività di intermediazione e  commercio di rifiuti senza detenzione 

(Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali categoria 8) 
 

 Attività di intermediazione e  commercio di rifiuti con detenzione (non vi 
è obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali) 

 
    Bonifica dei siti inquinati (Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali in 

categoria 9) 

 

 Bonifica dei beni contenenti amianto (Iscrizione all'Albo nazionale gestori 
ambientali in categoria 10) 

Si iscrivono in: 
- Categoria 10A le imprese che svolgono attività di bonifica di beni contenenti 

amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto 

legato in matrici cementizie o resinoidi; 
- Categoria 10B le imprese che svolgono attività di bonifica di beni contenenti 

amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d’attrito, materiali isolanti 
(pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, 

bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, 
apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto 

-  
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 Trasporto dei propri rifiuti (Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai 
sensi dell’art. 212 c. 8 del D. Lgs. 152/2006) 
Sono tenuti ad iscriversi i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che che 

effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti nonché i produttori 
iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei 

propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 Kg o 30 l al giorno, a 

condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria 
dell’organizzazione dell’Impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti 

 
 Gestione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 

(Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi del D.M. 8.3.2010, n. 65) 
Sono tenuti ad iscriversi: 
- i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE); 

- trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) che 
agiscono in nome dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

(AEE); 
- installatori e gestori di centri di assistenza tecnica di AEE incaricati dai 

produttori di tali apparecchiature. 

 
 Iscrizione per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio 

italiano (Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’art. 194, c. 3 
del D. Lgs. 152/2006) 

 

 Trasporto intermodale (Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi 
dell’art. 212, c. 12 del D. Lgs. 152/2006) 
Sono tenuti ad iscriversi: 
- imprese e operatori logistici presso le stazioni ferroviarie; 

- interporti; 
- impianti di terminalizzazione; 

- scali merci e porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati i 

rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa 
ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto; 

- nel caso di trasporto navale il raccomandatario marittimo di cui alla legge 
4.4.1977, n. 135  

-  

 SISTRI – Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (D. Lgs. 
17.12.2009 e successive modificazioni) 

Sono tenuti ad iscriversi: 
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; 

- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi cui all’art. 184, c. 3 

lett. c,d e g del D. Lgs. 152/2006, con più di 10 dipendenti (*); 
- comuni enti e imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania; 

- commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione; 
- consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti 

che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati; 
- imprese di cui all’art. 212, c. 5 del D. Lgs. 152/2006 che raccolgono e 

trasportano rifiuti speciali; 

- operatori del trasporto intermodale: 
- il terminalista concessionario dell’area portuale di cui all’art. 18 della 

Legge n. 84/1994 e l’impresa portuale di cui all’art. 16 della medesima 
Legge, ai quali sono affidati i rifiuti nell’attesa dell’imbarco o allo sbarco 

per il successivo trasporto; 

- i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le 
stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali 

merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli 
stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il 

successivo trasporto; 
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- imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’art. 

212, c. 8 del D. Lgs. 152/2006; 
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.  

 

Note  

Codice ISTAT 

ATECORI  

Da 38.1 a 39.00.99 

 

Ambulatorio tricologico 

 
Legislazione  

Documentazione 
richiesta 

Solo in caso di effettuazione di trapianto del capello serve autorizzazione provinciale – 
servizio sanitario 

  

 
 

Amministratore di condominio 

 
Legislazione  
Documentazione 

richiesta 

Dichiarazione che l’attività viene esercitata in forma di impresa (fac-simile sul sito della 

CCIAA di Trento, nel Download del Registro Imprese) 

Note Attività generalmente non iscrivibile al Registro Imprese se esercitata quale 

prestazione di tipo professionale. 
N.B. Un’attività è qualificabile come imprenditoriale (in forma d’impresa) con riferimento 

alla modalità del suo esercizio, dimensioni e caratteristiche dell’organizzazione, entità 

dell’investimento, rischio d’impresa e non al prodotto finale. 
Questo deve essere il risultato dell’operato dell’organizzazione più che della prestazione 

individuale. 
 
 
 

Asili Nido (privato) 

 
Legislazione L.P. 12 marzo 2002 n. 4  

Documentazione 
richiesta 

In caso di somministrazioni di pasti,  comunicazione all’Azienda sanitaria. – Eventuale 
accreditamento presso gli uffici provinciali o comunali, se  l’attività è finanziata con risorse 

pubbliche (buoni servizio). 
In mancanza dell’emanazione del  Regolamento di attuazione della Legge,  l’attività non è 

soggetta per il momento al rilascio di autorizzazione comunale. 

In caso di “asilo nido comunale” gestito da privato, allegare la convenzione con il Comune. 

Note L’asilo nido è una struttura di tipo educativo che si rivolge ai bambini di età compresa fra i 

3 mesi e i 3 anni, che deve assicurare la realizzazione di un programma educativo, il 
momento ludico, l’assunzione del cibo e il riposo del pomeriggio. 

Codice ISTAT 
ATECORI  

88.91.0 
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Assicurazioni 
 
 
 

Legislazione Testo Unico Bancario art.107; Legislazione D.Lgs. 209/2005; Regolamento 
ISVAP 16.10.06/16.11.2006 – D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 

 
Documentazione 
richiesta 

Impresa o società di assicurazioni o riassicurazioni: 
Iscrizione all’IVASS. 

La società di assicurazione o riassicurazione è quella che conferisce il mandato alle 

agenzie di assicurazione. 
 

 Agenti di assicurazione 
Iscrizione nel RUI (Registro Unico elettronico Intermediari – tenuto dall’IVASS) sez. A. 

Lettera di incarico o copia del mandato dell’impresa di assicurazione con la dichiarazione 

di conformità all’originale e firmato digitalmente (cod. 98 documento uso interno) 
 Broker 

Iscrizione nel RUI sez. B 
 Produttori diretti di imprese di assicurazione 

Iscrizione nel RUI sez. C 

Lettera di incarico o copia del mandato dell’impresa di assicurazione con la dichiarazione 
di conformità all’originale e firmato digitalmente (cod. 98 documento uso interno) 

 Banche, intermediari finanziari ex art. 107 del T.U.B. , Sim e Poste italiane -
Divisione servizi di Bancoposta 

Iscrizione nel RUI sez. D 
 Collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D 

 che operano al di fuori dei locali di tali intermediari (procacciatori e produttori  

di 3 o 4 gruppo), 
Iscrizione nel RUI sez. E  

 
Lettera di incarico o copia del mandato dell’impresa di assicurazione con la dichiarazione 

di conformità all’originale e firmato digitalmente (cod. 98 documento uso interno) 

 
Note Dall’1.2.2007 chi intende esercitare l’attività di intermediazione assicurativa e 

riassicurativa deve essere iscritto nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e 

riassicurativi (RUI) tenuto dall’IVASS. 
Il  RUI si compone di 5 sezioni ciascuna delle quali corrisponde ad una diversa attività 

d’impresa: 
sezione A (agenti) 

sezione B (broker) 

sezione C (produttori diretti di imprese di assicurazione) 
sezione D (banche, intermediari finanziari ex art.  

 
107 del Testo Unico Bancario, Sim e Poste italiane- Divisione servizi di Bancoposta 

sezione E (collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D che 

operano al di fuori dei locali di tali intermediari 
 

Codice ISTAT 

ATECORI  

Agenti: 66.22.02; subagenti: 66.22.03; broker: 66.22; produttori e procacciatori: 

66.22.04 
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Associazioni 

 
Legislazione ---- 

Documentazione 

richiesta 

Modello R telematico - atto costitutivo e statuto – verbali relativi a modifiche statutarie 

intervenute e a nomina cariche sociali e documentazione a comprova dell’attività esercitata 

Note I soggetti collettivi non costituiti in forma di società (associazioni, fondazioni, comitati, 

ecc.), che esercitano un’attività economica, devono iscriversi nel Rea se sono in possesso 
dei seguenti requisiti: 

 

1. possesso della partita iva  
2. svolgimento di un’attività di cui agli artt. 2135 e 2195 del Codice civile (quindi 

attività agricola o commerciale)  
3. svolgimento dell’attività sopra indicata nei confronti dei terzi (quindi anche dei non 

associati)  

4. l’attività agricola o commerciale non deve essere prevalente rispetto all’attività 
“istituzionale” del soggetto (se l’attività è svolta in modo esclusivo o prevalente, 

infatti, il soggetto va iscritto nella sezione ordinaria del RI)  
5. economicità nella gestione dell’attività (è necessario che i proventi consentano di 

coprire i costi)  

6. l’attività deve essere svolta in modo professionale (quindi non occasionalmente). 
 

Tutte le modifiche dei dati risultanti al Rea devono poi essere comunicate entro 30 giorni 
dal loro verificarsi; se presentate fuori termine sono soggette al pagamento della sanzione 

rea. 

  

 
Codice ISTAT 

ATECORI  

 

 

Attività immobiliari in conto proprio 
 

Legislazione  

Documentazione 
richiesta 

Non occorrono autorizzazioni o abilitazioni. 
Le imprese individuali devono dimostrare l’iscrizione all’ufficio IVA per l’esercizio 

dell’attività immobiliare in conto proprio 
Note Vi rientrano le attività di: valorizzazione e promozione immobiliare, compravendita di beni 

immobili e locazione di beni immobili propri. 

 
Codice ISTAT 
ATECORI  

 68.10 
 

 
 

Autoriparatore 

 
Legislazione  L. 122/92; L. 224 dd.11.12.2012 (in vigore dal 5.1.2013) 

 

Documentazione 

richiesta 

Segnalazione certifica di inizio attività alla Camera di Commercio (imprese industriali) o alla 

Commissione provinciale dell’artigianato (imprese artigiane) 

Note Rientrano in tale attività: meccatronici, carrozzieri, gommisti ed elettrauto; 
per ogni officina è necessaria la presenza di un responsabile tecnico in possesso dei 

requisiti professionali 
I requisiti specifici sono indicati nella Guida SCIA nel sito camerale www.tn.camcom.it 

 

http://www.tn.camcom.it/
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Questa attività può essere artigiana: consultare la guida elenco attività artigiane sul sito 

camerale www.tn.camcom.it 
 

Codice ISTAT 

ATECORI  

 Da 45.20.1 a 45.20.40 

 
 

Autotrasporto conto terzi 
 

Legislazione D.Lgs. 395/00 modificato dal D.L. 478/01 

 
Documentazione 
richiesta 

Carta di circolazione o foglio di via di almeno un mezzo di trasporto destinato al trasporto 
c/terzi 

Note Questa attività può essere artigiana: consultare la guida elenco attività artigiane sul sito 

camerale www.tn.camcom.it 

 
Codice ISTAT  

ATECORI  

 I codici sono compresi tra il 49.4 a 49.41.00 

 

Autoscuola 
 

Legislazione art. 123 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della strada) modificato dalla 

Legge 2.4.2007 n. 40  

Documentazione 
richiesta 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Servizio Motorizzazione Civile della 
Provincia Autonoma di Trento 

Note Questa attività può essere artigiana: consultare la guida elenco attività artigiane sul sito 

camerale www.tn.camcom.it 

 
Codice ISTAT  

ATECORI  

85.53 

Banche 

 
Legislazione D.Lgs. 385/93 (T.U. bancario) 

 

Documentazione 

richiesta 

 

Autorizzazione della Banca d’Italia. 

Note Apertura di filiale da parte di una banca italiana: comunicazione alla Banca d’Italia. 

Apertura di una  filiale in Italia da parte di una banca dell’U.E.: comunicazione alla Banca 
d’Italia da parte della Banca Centrale del Paese della sede legale. 

 

Per attività bancaria si intende la raccolta del risparmio tra il pubblico e l’esercizio del 
credito. 

In occasione dell’apertura di sportelli bancari, la Banca deve inviare apposita 
comunicazione alla Banca d’Italia; la data di apertura deve coincidere con quella indicata 

nel modello di cui sopra. 

Nei casi di cessione d’azienda, rami d’azienda, la banca concessionaria è tenuta a darne 
notizia mediante iscrizione nel Registro delle imprese. L’atto di cessione di azienda ha in 

questo caso una duplice iscrizione: nella posizione del cedente (ex articolo 2556 c.c.) e in 
quella del cessionario (ex art. 58 del D. Lgs. 385/1993). 

 

Codice ISTAT 
ATECORI  

 64.11 
 

 



  

 17 

Bar : vedi  “Somministrazione di alimenti e bevande” 

 

Barbiere :  vedi “Acconciatore” 

 

Bed and breakfast 

 
Legislazione L.P. 15 maggio 2002, n. 7 (articoli 33 e 38); D.P.P. 25.9.2003, n. 28-149 Leg. 

http://www.trentinobedandbreakfast.it/files/guida_apertura.pdf 

Documentazione 
richiesta 

Segnalazione certificata di inizio attività al Comune 
Dichiarazione che l’attività viene esercitata in forma di impresa (fac-simile sul sito della 

CCIAA di Trento, nel Download del Registro Imprese) 

Note Struttura ricettiva gestita da privati a conduzione familiare utilizzando parte della propria 
abitazione (fino ad un massimo di 4 camere) 

Non è considerata attività imprenditoriale e pertanto non è soggetta ad 
iscrizione nel Registro delle imprese (risoluzione Ministero delle Finanze 180/E del 

14.12.1998) salvo che non venga dichiarato espressamente l’esercizio dell’attività  

in forma imprenditoriale.  
 

N.B. Un’attività è qualificabile come imprenditoriale (in forma d’impresa) con riferimento 
alla modalità del suo esercizio, dimensioni e caratteristiche dell’organizzazione, entità 

dell’investimento, rischio d’impresa  e non al prodotto finale. Questo deve essere il 
risultato dell’operato dell’organizzazione più che della prestazione individuale 

 
Codice ISTAT 

ATECORI  

55.20.51 

 
 

Bozzettista/Grafico 

 
Legislazione --- 

Documentazione 

richiesta 

----- 

Note Questa attività può essere artigiana solo se il titolare o socio lavorante esegue anche i 
relativi bozzetti pubblicitari. 

Codice ISTAT 

ATECORI  

74.10 

 

Call Center 

 
Legislazione Legge 11.12.2016, n. 232 

Documentazione 
richiesta 

Iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione tenuto dall’Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni 

  

  

http://www.trentinobedandbreakfast.it/files/guida_apertura.pdf
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Campeggio 

 
Legislazione L.P. 4/10/2012, n. 19 

Documentazione 

richiesta 

SCIA all’ufficio Servizio Turismo della Provincia autonoma di Trento 

  

Codice Istat 55.3 

 

Case e appartamenti per vacanze 

 
Legislazione L.P. 15 maggio 2002, n. 7 (articoli 34 e 38); D.P.P. 25.9.2003, n. 28-149 Leg.- 

 

Documentazione 
richiesta 

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al  Comune 

Note Unità abitative arredate e dotate di angolo cottura in numero superiore a tre per la 

locazione ai turisti fornendo i servizi essenziali o solo su richiesta dell’ospite.  

Codice ISTAT 

ATECORI  

55.20.5 

 

Case per ferie 
 

Legislazione L.P. 15 maggio 2002, n. 7 (articoli 36 e 38); D.P.P. 25.9.2003, n. 28-149 Leg.- 

Documentazione 
richiesta 

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al  Comune 
Attività non iscrivibile al Registro Imprese 

Note Le case per ferie sono esercizi ricettivi attrezzati per ospitare temporaneamente persone o 
gruppi e gestiti, in via diretta o indiretta, senza fine di lucro. 

 

Nelle case per ferie possono essere ospitate esclusivamente le categorie di persone che 
risultano dipendenti di amministrazioni o aziende pubbliche o private ovvero soci di enti, 

associazioni o altre organizzazioni operanti per il conseguimento di finalità sociali, 
culturali, assistenziali, religiose o sportive. La disciplina delle case per ferie si applica 

anche ai complessi ricettivi che, gestiti per le predette finalità, assumono in relazione alla 

particolare funzione svolta la denominazione di foresterie, pensionati studenteschi, 
casa della giovane, case religiose di ospitalità, centri di vacanze per anziani o 

minori e simili.  
 

Non è considerata attività imprenditoriale (perché esercitata senza fini di lucro) 
e pertanto non è soggetta ad iscrizione nel Registro delle imprese. 

Codice ISTAT 

ATECORI  

 

 

 

Catering (somministrazione di alimenti e bevande a domicilio) 
 

Legislazione L.P. 14.7.2000, n. 9 (art. 3 lett. e) art. 8, c. 5 legge 9/2000 

 

Documentazione 
richiesta 

Segnalazione certificata di inizio attività al Comune 

Note Si tratta di esercizi che effettuano l’attività di  somministrazione di alimenti e bevande al 
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domicilio del consumatore.  

 
Se l’attività viene esercitata in forma imprenditoriale l’esercizio della stessa è subordinato 

al possesso da parte del titolare dell’impresa individuale o del legale rappresentante o 
eventuale delegato della società dei requisiti professionali previsti per la somministrazione. 

 

Non è necessaria la SCIA al Comune nel caso di attività di somministrazione di alimenti e 
bevande al domicilio del consumatore effettuata da parte degli esercizi aperti al pubblico e 

già autorizzati alla somministrazione (bar-ristoranti ecc.). 

Codice ISTAT 
ATECORI  

56.21 

 
 

Cave  e torbiere: vedi “estrazione” 
 

Centro di assistenza (CAAF) 

 
Legislazione L. 30/12/1991, n. 413; D.Lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 32-40; D.M. 31/05/1999, n. 164; Decreto del direttore del 

Dipartimento delle Entrate del 12/07/1999; D.M. 31/05/1999, n. 164. 

Documentazione 

richiesta 

Centro assistenza fiscale CAAF: Autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, 

rilasciata dalla Direzione regionale delle entrate. 

Note  

Codice ISTAT 

ATECORI  

69.20.14 

 

Certificatori energetici 

 
Legislazione L.P. 1/2008 (Legge Urbanistica) – Decreto Presidente Provincia n. 11-13 del 13.7.2009 

(Regolamento) 

Documentazione 

richiesta 

Abilitazione quale soggetto certificatore attraverso gli organismi di abilitazione riconosciuti 

dalla PAT  

Note Una società  può denunciare l'attività di "certificazione energetica" solo se un  socio o un 
dipendente sono iscritti nell'elenco soggetti abilitati della Provincia - Agenzia Prov.le per 

l'energia. Non può invece se si avvale di professionisti esterni.  

Codice ISTAT 

ATECORI  

 

 

Clinica privata 

 
Legislazione Legislazione L. 132/68 D.P.R. 616/77L. 833/78 

 
Documentazione 

richiesta 

Autorizzazione della Provincia e nomina direttore sanitario 

Note  
Codice ISTAT 

ATECORI  

86.10 a 86.10.40 
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Commercio 

 
Legislazione L.P. 30.07.2010 N. 17 e relativo Regolamento approvato con delibera G.P. 

663/12.4.2013, in vigore dal 15.5.2013; D.Lgs. 114/98 (art. 5); L.P. 8.5.2000, 
n. 4; DPGP 18.12.2000, n. 32/Leg. (regolamento); Deliberazione Giunta 

provinciale n. 339 del 16.2.2001 e succ. mod. (insediamento medie e grandi 

strutture di vendita) 

Documentazione 

richiesta 

 

 Esercizi di vicinato/medie strutture:  per apertura, cessazione, ampliamento 
superficie, modifica settore vendita: Segnalazione Certificata di Inizio attività 

(SCIA) al Comune.  

 Grandi strutture di vendita e centri commerciali: SCIA al comune. 
 Commercio all’ingrosso: SCIA al comune (in caso di inizio attività, 

ampliamento/modifica locali, subingresso); Comunicazione al Comune in caso di 
modifiche societarie quali ragione sociale, forma giuridica, compagine societaria, 

preposto 

 Forme speciali di vendita: Scia al Comune  
 

In caso di trasferimento delle attività di vendita al minuto e all’ingrosso dovranno 
essere presentate due scia: una per comunicare la cessazione dell’attività al vecchio 

indirizzo e l’altra per segnalare l’inizio attività al nuovo indirizzo. 

 
I modelli SCIA devono essere presentati tramite SUAP dal 1° gennaio 2015. 

 
Per l’attività di commercio all’ingrosso di alimentari non è più richiesto il requisito 

professionale (Circolare PAT 12.9.2012) 
 

 

  Ai sensi dell’art. 74 della L.P. 17 del 30.7.2010, a decorerre dal 1° gennaio 2015 
si applica l’articolo 34 della stessa legge che prevede apertura, ampliamento e 

trasferimento delle rivendite di giornali e riviste con presentazione di 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). La tabella speciale per gli impianti 

di distribuzione carburanti permette di vendere anche giornali e riviste (in base al 

regolamento in vigore dal 15.5.2013) 
 

 Per la vendita di prodotti alimentari per animali NON sono richiesti i requisiti 
professionali previsti per la vendita dei prodotti alimentari per uso umano (parere 

del Ministero dello Sviluppo Economico n. 155938 del 18/8/2011-circolare PAT del 
6/3/2012). 

 

 Per il commercio di videocassette, dischi, DVD e supporti contenenti 
fonogrammi e videogrammi occorre inoltre  presentare avviso preventivo per 

video, ai sensi dell’articolo 75 bis del TULPS, all’ufficio di Polizia Amministrativa 
della Provincia di Trento. 

 

 Per la vendita di oggetti preziosi  occorre presentare SCIA (Segnalazione Inizio 
Attività) all’ufficio di Polizia Amministrativa della Provincia di Trento, ai sensi 

dell’articolo 127 del TULPS. 
 

 Per il commercio di armi serve anche licenza di P.S. rilasciata dalla Questura 

 
 Per la vendita dei propri prodotti agricoli, vedi:  Agricoltura 

  
 Tabelle speciali di vendita per: articoli per farmacia, articoli per impianti 

distribuzione carburanti, per rivendite generi di monopolio (vedi all. 1 D.P.G.P. 
18.12.2000, n. 32/Leg. regolamento di esecuzione legge 4/2000) 
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 Non è soggetto all'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande 
l'assaggio gratuito di prodotti alimentari organizzato dal titolare di un 

esercizio di commercio al dettaglio, a fini promozionali o di scelta, nell'ambito 
dell'esercizio, durante il suo orario d'apertura. 

 

 Dal 10.12.2016 non è più necessario presentare la SCIA ai sensi dell’art. 126 del 

TULPS (presa d’atto) per la vendita di articoli usati, nonché per la vendita di 
antichità e antiquariato non in metallo prezioso. 

 
 

 
 

  

 
 Commercio al dettaglio: attività svolta da chiunque professionalmente acquisti 

merci in nome proprio e le rivenda, su aree private o pubbliche in sede fissa o 

mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. 
 

 Forme speciali di vendita al dettaglio: la vendita in spacci interni a favore di 
dipendenti da parte di enti e di imprese, vendite nelle scuole, negli ospedali,  nelle 

strutture militari;  vendita per mezzo di apparecchi automatici, per corrispondenza 
o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione (Internet) e la vendita presso 

il domicilio dei consumatori.  

 
 Commercio all’ingrosso:  attività svolta da chiunque professionalmente acquisti 

merci in nome proprio e le rivenda ad altri commercianti o ad utilizzatori 
professionali o ad altri utilizzatori in grande; 

 

 
 Esercizi di vicinato: esercizi di vendita al dettaglio con superficie non superiore 

a 150 mq; 
 

 Medie strutture di vendita: esercizi per la vendita al dettaglio con superficie: 

-superiore a 150 mq.  e fino a 800 mq. nei comuni con popolazione  residente fino 
a 10.000 abitanti;   

-superiore a 150 mq. e fino a 1500 mq. nei comuni con popolazione  residente 
oltre i 10.000 abitanti; 

 
 

 Grandi strutture di vendita: esercizi per la vendita al dettaglio con superficie 

superiore a quella delle medie strutture di vendita; 
 

 Centro commerciale al dettaglio: una grande struttura di vendita nella quale 
almeno due esercizi di commercio al dettaglio sono inseriti in una struttura, anche 

fisicamente discontinua,  a destinazione specifica e che usufruiscono di 

infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. 
 

 
  

Codice ISTAT 

ATECORI 

 

 Da 47.11.1 a 47.79.30 
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Commercio ambulante 

 
Legislazione L.P. 30.07.2010 n. 17 (Regolamento con delibera G.P. n. 663 del 12/4/2013, in 

vigore dal 15/5/2013); L.P. 8.5.2000, n. 4; D.P.G.P. 18.12.2000, n. 32/Leg. 
(Regolamento) 

 
Documentazione 
richiesta 

Commercio al dettaglio su aree pubbliche : 
 

itinerante: SCIA al comune di residenza, oppure al comune ove il richiedente intende 

iniziare l’attività; in caso di società, al comune ove è ubicata la sede legale. 
con posteggio: SCIA al Comune e concessione occupazione suolo pubblico. 

 

Note La SCIA per il commercio al dettaglio su aree pubbliche (commercio ambulante) può 
essere presentata da persone fisiche o da società regolarmente costituite.  

 
L’attività deve essere iniziata entro un anno dalla data di presentazione della SCIA, pena 

decadenza. 

Codice ISTAT 
ATECORI  

Commercio ambulante: da 47.8 a 47.9 

 

 

Commercio e intermediazione  di rifiuti: vedi Ambiente 
 

Conciliazione in materia civile e commerciale: vedi “Mediazione/conciliazione” 
 

Corsi di formazione 

 
Legislazione 

 
----------- 

Documentazione 

richiesta 

Attività iscrivibile solo se svolta in forma imprenditoriale 

Dichiarazione che l’attività viene esercitata in forma di impresa (fac-simile sul sito della 

CCIAA di Trento, nel Download del Registro Imprese) 

Note Descrizione attività: organizzazione di corsi di formazione nel settore ………   

Codice ISTAT 
ATECORI  

 

 
 

Cuoco a domicilio 

 
Legislazione 

 
L.P. 9/2000 art. 3, comma 1, lettera E 

Documentazione 
richiesta 

Attività iscrivibile solo se svolta in forma imprenditoriale 
- Dichiarazione che l’attività viene esercitata in forma di impresa (fac-simile sul sito della 

CCIAA di Trento, nel Download del Registro Imprese) 

 

Note Se il cuoco porta le pietanze già cucinate al domicilio, si considera Catering ed è 

necessario presentare la SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande a domicilio. 

 
Al momento, in provincia di Trento, non è possibile esercitare l’attività di “Home-

restaurant” (somministrazione di pasti al proprio domicilio) 
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Codice ISTAT 

ATECORI  

 

 

 

Discoteca – Sala da ballo 

 
Legislazione 

 
T.U.L.P.S.  articoli 68 – 80; 

 

Documentazione 
richiesta 

Determinazione del Dirigente del  Servizio di Polizia Amministrativa della Provincia 
Autonoma di Trento per il rilascio dell’agibilità 

Note Se congiuntamente a questa attività viene esercitata quella di somministrazione di alimenti 

e bevande, occorre presentare una SCIA al Comune di competenza compilando la sez. C 
(Vedi Somministrazione)  

Codice ISTAT 

ATECORI  

 

 

Distillati e liquori (produzione) 
 
Legislazione 

 
L. 7.12.1951, n. 1559; D.P.R. 16.7.1997 n. 297 e succ. modif.  

Documentazione 
richiesta 

Licenza Utif 
SCIA all’Azienda Sanitaria contenente la notifica ai fini della registrazione dell’impresa 

alimentare ai sensi dell’art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004 

Note Questa attività può essere artigiana: consultare la guida elenco attività artigiane sul sito 
camerale www.tn.camcom.it 

 

Codice ISTAT 

ATECORI  

 

11.01.0 

 

Distributori di carburanti 

 
Legislazione L.P. 30.7.2010, n. 17 – art. 38 e seg.; D.Lgv. 11.2.1998, n. 32. 

 

Documentazione 

richiesta 

Autorizzazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di commercio 

(in caso di nuovo impianto di distribuzione carburanti) 
Licenza fiscale U.T.F. rilasciata dall’Agenzia delle Dogane 
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Note 

 
 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 6 del D. Lgv 32/98 la gestione degli impianti può essere 
affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, di seguito denominati gestori, 

mediante contratti di durata non inferiore a sei anni aventi per oggetto la cessione gratuita 
dell'uso di tutte le attrezzature fisse e mobili  finalizzate alla distribuzione di carburanti per 

uso di autotrazione, secondo le modalità e i termini definiti dagli accordi interprofessionali 

stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentative, a livello nazionale, dei gestori 

e dei titolari dell'autorizzazione 

 
Non sono iscrivibili al Registro Imprese gli associati in partecipazione che gestiscono il 

distributore di carburante. 
 

Per la vendita degli articoli annessi ai distributori: vedi attività commerciali 

(presentazione SCIA al comune) 

 
Codice ISTAT 

ATECORI  

47.30.0 

 
 

 

Edicola  (vendita al minuto di giornali e riviste) 

 
Legislazione L.P. 22.12.1983, n. 46, art. 52 L. 5.8.1981 n. 416 e succ. mod. 

L.P. 17 del 30/7/2010, art. 74; Regolamento dd. 15.5.2013 

Documentazione 
richiesta 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività 
In caso di cessazione: comunicazione al Comune 

Note Ai sensi dell’art. 74 della L.P. 17 del 30.7.2010, a decorerre dal 1° gennaio 2015 si applica 
l’articolo 34 della stessa legge che prevede apertura, ampliamento e trasferimento delle 

rivendite di giornali e riviste con presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

(SCIA). 
 

La tabella speciale per gli impianti di distribuzione carburanti permette di vendere anche 
giornali e riviste (in base al regolamento in vigore dal 15.5.2013). 

 

Non è necessaria l’autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici di partito, di 
sindacato nelle sedi dei medesimi o tramite volontari ambulanti, per la vendita nelle sedi 

delle società editrici, di associazioni culturali, sportive o di beneficenza, di giornali, 
bollettini, periodici editi dalle medesime e per la vendita tramite apparecchi automatici e 

per la consegna porta a porta curata dall’editore o dai titolari delle autorizzazioni in sede 

fissa.  
 

Codice ISTAT 
ATECORI 

47.62.1 

 

Editoria 

 
Legislazione DPR 3.5.2006, n. 252; L. 08/02/1948, n. 47; L. 05/08/1981, n. 416; L. 

31/07/1997, n. 249; D.Lgs. 24/04/2001, n. 170; L. 07/03/2001, n. 62; legge 

198/2016 
 

Documentazione 

richiesta 

Registrazione in Tribunale solo per giornali e riviste a carattere periodico (ROC) 

Note Edizione libri ed opuscoli: attività libera. 

Ai sensi della L. 198/2016, per l’edizione di giornali e periodici in formato elettronico NON 
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è obbligatoria la registrazione in Tribunale se i ricavi annui da attività editoriali non 

superano i centomila euro oppure  se non vengono richiesti i contributi previsti dalla L. 
7/3/2001, n. 62. 

 
Questa attività può essere artigiana: consultare la guida elenco attività artigiane sul sito 

camerale www.tn.camcom.it 

 

Codice ISTAT 

ATECORI 

58 

 

Elaborazione dati 

 
Legislazione  
Documentazione 
richiesta 

Non occorrono autorizzazioni o abilitazioni 

Note L’attività può essere considerata artigiana solamente  nel caso la stessa non venga 

esercitata unitamente all’attività prevalente  di consulenza. 

Codice Istat 
Atecori 

66.11.1 

 

Energia Elettrica 

 
Legislazione D. Lgs. 26.10.1995, n. 504 (artt. 52 -53 – 53bis 54); Decreto 19 febbraio 2007 
Documentazione 

richiesta 

Licenza d’esercizio rilasciata dall’Agenzia delle Dogane (con indicazione codice ditta) 

Note La produzione energia elettrica da fonti rinnovabili (pannelli solari, fotovoltaici, 

biogas) è iscrivibile solo quando l’energia prodotta viene ceduta totalmente. 

Il  D. Lgs. 504/95 prevede le seguenti attività: 
 

- venditore (soggetti che procedono alla fatturazione dell’energia elettrica al 

consumatore finale); 
- esercenti officine per la produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio; 

 

Gli esercenti degli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da fonti 
rinnovabili,  che superano i 20 KW di potenza disponibile, devono essere muniti 

dell’apposita licenza fiscale d’esercizio, che costituisce l’autorizzazione all’esercizio della 

specifica attività ed è rilasciata dall’Ufficio delle Dogane competente per territorio dove è 
installato l’impianto. 

 
Per gli impianti di cui sopra, con potenza fino a 20 Kw, è necessario presentare all’Ufficio 

delle Dogane competente la sola comunicazione di inizio attività.  

Codice ISTAT 

ATECORI  

 

 

 

Esercizio macchine agricole e movimento terra 

 
Legislazione  

Documentazione 
richiesta 

Non occorrono autorizzazioni o abilitazioni 



  

 26 

Note Questa attività può essere artigiana: in questo caso è richiesta prova della disponibilità 

(proprietà o leasing) delle macchine movimento terra (consultare la guida elenco attività 
artigiane sul sito camerale www.tn.camcom.it) 

 
Descrizione attività’ da denunciare: lavorazioni meccaniche agrarie per conto terzi 

 

Codice ISTAT 
ATECORI 

01.61.0 

 

Esercizio rurale 

 
Legislazione L.P. 15.5.2002, n. 7 

Documentazione 

richiesta 

Autorizzazione all’apertura rilasciata dal Comune di competenza 

Note 
Sono esercizi rurali  gli esercizi ricettivi ubicati in edifici tradizionali esistenti ed inseriti in 

ambiente rurale, dotati di camere destinate agli ospiti, anche disposte in più appartamenti 
dello stesso edificio forniti di angolo cottura o servizio autonomo di cucina, appartamenti 

dello stesso edificio forniti di angolo cottura o servizio autonomo di cucina, nei quali si 
fornisce servizio di alloggio ed eventuale servizio di somministrazione di alimenti e 

bevande. 

Codice ISTAT 

ATECORI 

 

 

Estetista 
 

Legislazione Legge 17.08.2005 n. 174; Legge 1/90 e L.P. 11/2002 (art. 18 bis) 

 

Documentazione 

richiesta 

 
Segnalazione certificata di inizio attività al Comune.  
  

 

Note 
 

 

 

Per ogni esercizio deve essere nominato un responsabile tecnico (esclusivo per ogni 
locale), in possesso dei requisiti professionali.  

 

Questa attività può essere artigiana: consultare la guida elenco attività artigiane sul sito 
camerale www.tn.camcom.it 

 
Se il responsabile tecnico è persona diversa dal titolare artigiano o dal socio 

attivo artigiano, l’attivita’ non può essere considerata artigiana e la stessa deve essere 
denunciata solamente al Registro delle Imprese, indicando a mezzo intercalare P la 

persona designata quale responsabile tecnico. 

L'art. 2 comma 5 della legge 174/05 consente alle imprese esercenti l'attività di estetista di 
vendere alla propria clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento 

della propria attività al solo fine della continuità dei trattamenti in corso. In questo caso 
non si applicano le disposizioni sul commercio. 

 

Le attività di decorazione e ricostruzione delle unghie e i centri abbronzatura e benessere 
rientrano nella disciplina dell’estetista, compreso le saune e i bagni turchi. 

 

Codice ISTAT 

ATECORI  

96.02.02 

96.04.1 – servizi di centri per il benessere 
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Estrazione  
 
 

Legislazione L.P. 24/10/2006 n. 7 

Documentazione 

richiesta 

Escavazione di ghiaia e sabbia di fiume: Autorizzazione del Genio Civile o del 

Magistrato delle acque. 
Gli alvei dei fiumi sono beni demaniali, non esiste pertanto il caso dell’esercizio per conto 

terzi. 

Cava: autorizzazione del Comune 
Cave di porfido (estrazione): concessione da parte  del Comune proprietario della 

cava. 

Note  
Codice ISTAT 

ATECORI  

Da 08.11 a 08.99 

 

Facchinaggio 
 
 
 

Legislazione Legislazione L. 57/01; D.L. 221/03 

 
Documentazione 

richiesta 

Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA) per imprese di facchinaggio. 

I requisiti richiesti sono indicati nella Guida SCIA  “imprese di facchinaggio” scaricabile dal 
sito www.tn.camcom.it   

 
Note Questa attività può essere artigiana: consultare la guida elenco attività artigiane sul sito 

camerale www.tn.camcom.it 

 
Codice ISTAT 

ATECORI  

52.24 

Farmaceutici 

 
Legislazione R.D. 1265/34 D.P.R. 616/77 D.Lgs. 119/92 L. 422/41 D.L. 538/92 

D.P.R.309/90; D.L. 4.7.2006, n. 223, art. 5 conv. Nella  Legge 4.8.2006, n. 248, 

art. 1. 
 

Documentazione 

richiesta 

Fabbricazione prodotti farmaceutici 

Autorizzazione Ministero della Salute. 
Commercio al dettaglio (farmacia) e dispensario farmaceutico 

Autorizzazione dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento 
e SCIA al Comune per la vendita dei prodotti non farmaceutici. 

Commercio al dettaglio di farmaci da banco al di fuori delle farmacie 

(parafarmacie): gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi strutture di vendita 
possono effettuare vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti 

i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione di inizio 
attività al Ministero della salute “Progetto Tracciabilità del farmaco”-Roma; all“Agenzia 

Italiana del Farmaco”-Roma e per la Provincia di Trento alla “PAT Servizio 

Farmaceutico dell’ASL e al Comune. La vendita è consentita durante l’orario di apertura 
dell’esercizio, nell’ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l’assistenza personale 

e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al 
relativo ordine. 

Produzione prodotti farmaceutici per uso veterinario 
Autorizzazione del Ministero della Salute 

Vendita di prodotti farmaceutici per uso veterinario 

Autorizzazione rilasciata dal Dipartimento Salute e Solidarietà sociale- Servizio Politiche 
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sanitarie della Provincia Autonoma di Trento 
 

Note  

Codice ISTAT 

ATECORI  
 

Da 21.10 a 21.20.09 produzione 

47.73.10 farmacie 
47.73.20 parafarmacia 

 
 

Finanziarie (attività) 
 

Legislazione D.Lgs. 385/93 (T.U. bancario) art. 106, 107); L. 197/91, D.M. Tesoro 06/07/94;  

L. 52/96; D.L. 58/98; D.Lgs. 374/99; D.M. 485/01; Provv. UIC 11/07/02 

 

Documentazione 
richiesta 

Iscrizione nell’apposito elenco, tenuto dalla Banca d’Italia (per le attività svolte nei 
confronti del pubblico) 

Note Vedi: http://ateco.infocamere.it/ateq/ricercaTestualeAteco.action  

 
Si tratta di società operanti nel settore finanziario che esercitano nei confronti 

del pubblico attività di: 
 Assunzione di partecipazioni (sia come compravendita di quote/azioni, sia come 

holding) 

 Concessioni di finanziamenti sotto qualsiasi forma (leasing o locazione finanziaria, 
acquisto di crediti, prestiti su pegno, concessione di crediti) 

 Intermediazione in cambi si intende l’attività di negoziazione di una valuta contro 
un’altra, a pronti o a termine, nonché ogni forma di mediazione avente ad oggetto 

valuta. 

 Prestazione di servizi di pagamento (servizi di incasso, pagamento e 
trasferimento fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito) 

 
I soggetti che intendono svolgere le attività sopra indicate nei confronti del pubblico 

sono tenuti all’iscrizione nell’elenco generale tenuto dalla Banca d’Italia. Per i requisiti di 
iscrizione nel suddetto elenco  vedi articolo 106 del T.U.B. 

 

Attenzione: è assimilata all’attività esercitata nei confronti del pubblico anche l’attività di 
finanziamento ai soci di cooperative con più di 50 soci. 

 
 
 

Codice ISTAT 
ATECORI  

 66.1 

 
 

Fochino (brillamento mine) 
 
 
 

Legislazione  
R.D. 18/06/1931, n. 773, artt. 47 e 52; R.D. 06/05/1940, n. 635, art. 91 

Documentazione 

richiesta 

Licenza del Comune, previo nulla-osta del Questore 

Note Questa attività può essere artigiana: consultare la guida elenco attività artigiane sul sito 
camerale www.tn.camcom.it 

 
Codice ISTAT 
ATECORI  

 

 

http://ateco.infocamere.it/ateq/ricercaTestualeAteco.action
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Fotografia vedi: “Laboratorio di sviluppo e stampa di pellicole” 
 

Legislazione  D.Lgs. 112/98 (art. 164, c. 1, lett. f) 

 
Documentazione 
richiesta 

Comunicazione all’ufficio di Polizia amministrativa della PAT e per conoscenza all’autorità 
locale di P.S. di inizio dell’attività fotografica nello studio o anche fuori dallo stesso sul 

territorio della Provincia di Trento. 

Note Questa attività può essere artigiana: consultare la guida elenco attività artigiane sul sito 

camerale www.tn.camcom.it 

 
Se viene esercitata anche l’attività di vendita di articoli fotografici vedi: commercio 

Codice ISTAT 

ATECORI  

 74.20.20 

 

Gastronomia (produzione di specialità gastronomiche) 
 

Legislazione  L. 30 aprile 1962, n. 283 – L.P. 30 luglio 2010 n. 17, art. 7 
 

Documentazione 
richiesta 

SCIA all’Azienda Sanitaria contenente la notifica ai fini della registrazione dell’impresa 
alimentare ai sensi dell’art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004 

Note Questa attività può essere artigiana qualora il titolare sia in possesso dei requisiti previsti 

dalla normativa artigiana: consultare la guida elenco attività artigiane sul sito camerale 
www.tn.camcom.it 

 

L’attività rientra, invece,  fra quelle commerciali, (vedi“Commercio”) , qualora nell’esercizio 
vengano venduti prodotti non di produzione propria o l’attività venga esercitata in locali 

non adiacenti il laboratorio.  
Per la vendita al minuto delle bevande occorre la presentazione di SCIA al  Comune. 

 

E’ consentito il consumo immediato dei prodotti di propria produzione utilizzando per tale 
attiività esclusivamente piani d’appoggio collocati su una superficie non superiore al 10% 

del locale e comunque non eccedente 10 mq. complessivi; è escluso il servizio assistito 
della somministrazione ed è consentito fornire stoviglie e posate a perdere. 

Codice ISTAT 

ATECORI  

 10.85 

Gelateria (Produzione di gelati)  
 

Legislazione L. 30 aprile 1962, n. 283 – L.P. 30 luglio 2010 n. 17, art. 7 

 

Documentazione 

richiesta 

SCIA all’Azienda Sanitaria contenente la notifica ai fini della registrazione dell’impresa 

alimentare ai sensi dell’art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004 

Note Questa attività può essere artigiana qualora il titolare sia in possesso dei requisiti previsti 
dalla normativa artigiana: consultare la guida elenco attività artigiane sul sito camerale 

www.tn.camcom.it 
 

Si tratta di attività commerciale (vedi“Commercio”) quando vengono venduti prodotti 

alimentari non prodotti dall’impresa oppure la vendita di prodotti di propria produzione è 
effettuata in locali non adiacenti al laboratorio. 

 
E’ consentito il consumo immediato dei prodotti di propria produzione utilizzando per tale 

attiività esclusivamente piani d’appoggio collocati su una superficie non superiore al 10% 

del locale e comunque non eccedente 10 mq. complessivi; è escluso il servizio assistito 
della somministrazione ed è consentito fornire stoviglie e posate a perdere. 

 

http://www.tn.camcom.it/
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Codice ISTAT 
ATECORI  

Senza vendita diretta: 10.52.0 
Con vendita diretta: 56.10.3 

Generi di monopolio (rivendite) e ricevitorie lotto 
 

Legislazione Legislazione L. 1293/57, L. 384/80; D.P.G.P. 18.12.2000, n. 32/Leg. - 
regolamento di esecuzione legge 4/2000) 

 

Documentazione 
richiesta 

Licenza dell’Azienda Autonoma Monopoli di Stato 
(AAMS) 

 

Note Le licenze per la vendita di generi di monopolio possono essere rilasciate solo a persone 
fisiche. 

Le licenze per rivendite di generi di monopolio speciali (ad esempio in centro commerciali 
e nelle aree di servizio autostradali) possono essere intestate anche a società. 

 

La  rivendita generi monopolio con rilascio di PATENTINO da parte dell’AMS, come attività 
aggregata a rivendita autorizzata con licenza, è attività non iscrivibile al registro imprese. 

 
In provincia di Trento per la vendita di articoli  annessi alle  rivendite di generi di 

monopolio: SCIA  al comune - tabella speciale (all. 1 al D.P.G.P. 18.12.2000, n. 32/Leg. - 
regolamento di esecuzione legge 4/2000) 

 

Codice ISTAT 
ATECORI  

47.26.0 

Gestione di reparto 
 

Legislazione art.13, c. 7 del  D.P.G.P. 18.12.2000, n. 32/Leg 

Documentazione 
richiesta 

comunicazione al comune dell’affidamento del reparto da parte del titolare 
dell’autorizzazione 

Note Il gestore del reparto deve fare denuncia di inizio attività al Registro imprese della CCIAA e 
presentare apposita denuncia all’ufficio IVA. 
 

Con circolare del 6.10.2015 la Pat ha previsto che l’affidamento della gestione di reparto 

non deve essere effettuato con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio. 

 
Serve invece l’atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio in caso di Gestione 

settore separato (per i pubblici esercizi/settore ricettivo). 
 

Codice ISTAT 

ATECORI  

 

 

Gestione siti internet (contenenti suoni ed immagini in movimento) 

 
Legislazione Art. 75 bis T.U.L.P.S. R.D. 773/31; Legge 18 agosto 2000, n. 248 

Documentazione 

richiesta 

Avviso preventivo di inizio attività alla Provincia Autonoma di Trento – Ufficio di Polizia 

Amministrativa, ai sensi art. 75 del TULPS 

Note Se i siti internet non contengono fonogrammi, videogrammi e/o sequenze di immagini in 
movimento, inserire dichiarazione in tal senso nel riquadro NOTE della pratica, in quanto 

tale attività non è soggetto alla presentazione dell’avviso preventivo ai sensi del Tulps. 

Codice ISTAT 
ATECORI  

 

 



  

 31 

Giochi leciti (Sale giochi e scommesse) 

 
Legislazione Art. 86 (sala giochi); art. 88 (esercizio delle scommesse) del TULPS Legge 

773/1931; D.M. 21.12.2000, n. 29 (Sale Bingo) 
 

Documentazione 

richiesta 

Sala giochi,  biliardo, scommesse e video lottery: licenza del Comune  

Sala Bingo: Atto di Concessione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e 
autorizzazione del Comune per l’esercizio delle scommesse 

Videolottery VLT: autorizzazione dell’Azienda Autonoma Monopoli di Stato 

Note Nei pubblici esercizi (es. bar) è consentito installare degli apparecchi automatici fino ad un 
numero di 5, senza autorizzazione; oltre a tale numero, occorre richiedere anche la licenza 

comunale per sala giochi.  
L’attività di video lottery terminal VLT deve essere esercitata in una sala dedicata. 

Codice ISTAT 

ATECORI  

Sala giochi: 93.29.3 

Sala scommesse: 92.00.02 




Giornali e riviste “vedi edicola” 
 

Giostre,  spettacoli viaggianti,  circo,  giochi gonfiabili 
 

Legislazione Legge 337 del 18.3.1968; articolo 68 e 69 del T.U.L.P.S. -  R.D. 773/31 

 
Documentazione 
richiesta 

Licenza di Pubblica Sicurezza per allestire le attrazioni viaggianti  
(Per il comune di Trento l’autorità locale di P.S. è il Presidente della Provincia e la 

dichiarazione va presentata all’ufficio di Polizia Amministrativa della Provincia Autonoma di 
Trento;  per i comuni di Rovereto e di Riva del Garda la dichiarazione va presentata ai 

rispettivi commissariati di Polizia; per gli altri comuni al Sindaco). 

   
Note Sono considerati «spettacoli viaggianti» le attività spettacolari, i trattenimenti e le 

attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi 

permanenti, anche se in maniera stabile. 

Codice ISTAT 

ATECORI  

 

93.21.0 

Grotta di sale 

Legislazione  

Documentazione 
richiesta 

nessuna 

Note Descrivere l’attività indicando: centro per il benessere psicofisico tramite le tecniche della 

grotta di sale 

Codice ISTAT 

ATECORI  
 

 

Impianti sportivi 
 

Legislazione Deliberazione  G. P di Trento n. 480 del 9.3.2007 (piscine); L.P. 15.11.2007, n. 

19 (piscine); art. 68 TULPS 
 

Documentazione 

richiesta 

Piscina aperta al pubblico: licenza comune  

Campi di pattinaggio, minigolf, parchi avventura: autorizzazione Polizia 
Amministrativa - Provincia Autonoma di Trento 
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Campi da tennis e altri impianti sportivi: non occorrono autorizzazioni o abilitazioni 

Piste da sci di fondo: autorizzazione del Servizio Turismo della Prov. Autonoma Trento 
Rafting: concessione d’uso di acque pubbliche rilasciata dall’ufficio provinciale Bacini 

Montani 

Note  
Codice ISTAT 

ATECORI  

93.11 

 
 

Impianti telefonici - installazione 
 
 

Legislazione L. 109/91; D.M. 314/92; D.L. 69 del 21.6.2013 

 
Documentazione 

richiesta 

Nessuna documentazione 

Note In base al DL 69/2013 non sono più necessarie autorizzazioni per installazione impianti 
telefonici, anche oltre le due linee telefoniche. 

Questa attività può essere artigiana: consultare la guida elenco attività artigiane sul sito 
camerale www.tn.camcom.it 

Codice ISTAT 

ATECORI  

43.21.0 

Impiantisti industriali (installatori di impianti) 
 

Legislazione D.M. 37/08 
 

Documentazione 
richiesta 

Segnalazione certificata di inizio  attività (SCIA) alla Camera di Commercio o, nel caso di 
impresa artigiana, all’Albo delle Imprese Artigiane 

I requisiti richiesti sono indicati nella Guida SCIA ” impiantisti” scaricabile dal sito 

www.tn.camcom.it 

 
Note Questa attività può essere artigiana: consultare la guida elenco attività artigiane sul sito 

camerale www.tn.camcom.it 
  

Rientrano in tale attività: elettricisti, idraulici, termoidraulici, antennisti, installatori di 
impianti di condizionamento, installatori impianti di antifurto, installatori impianti di 

antincendio, installatori di montacarichi, ascensori, ecc. 

 
Codice ISTAT 
ATECORI  

43.21 (elettricisti), 43.22 (idraulici e termoidraulici) 

 

Installatori di impianti alimentati da fonti energie rinnovabili  – FER  
 

Legislazione D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 e successive modifiche, in aggiunta ai requisiti 

già previsti dal D.M. n. 37/2008  
Documentazione 

richiesta 

Segnalazione certificata di inizio  attività (SCIA Fonti Energie Rinnovabili) alla Camera di 

Commercio o, nel caso di impresa artigiana, all’Albo Imprese Artigiane 

I requisiti richiesti sono indicati nel sito camerale 
Note Questa attività può essere artigiana: consultare la guida elenco attività artigiane sul sito 

camerale www.tn.camcom.it 
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Codice ISTAT 

ATECORI  
 

 

 

Impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi 

 
Legislazione --- 

Documentazione 
richiesta 

APPA 
 

Note 

 

 

Codice ISTAT 

ATECORI  

 

 

Import Export: “Vedi Commercio” 

 

Impresa edile 

 
Legislazione --- 

Documentazione 
richiesta 

Non occorrono autorizzazioni o abilitazioni 
 

Note 

 

Questa attività può essere artigiana: consultare la guida elenco attività artigiane sul sito 

camerale www.tn.camcom.it 
 

Codice ISTAT 

ATECORI  

41.20.0 

Intermediazione e commercio rifiuti 

 
Legislazione L’art. 212 comma 5 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152-- 

Documentazione 

richiesta 

Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la CCIAA. 

 

Note 
 

La data di inizio attività non può essere antecedente alla data del provvedimento di 
iscrizione. 

Codice ISTAT 

ATECORI  

 

 

Internet 
 
Legislazione Legislazione D.Lgs. 259/03; D.L. 27.7.2005, n. 144, art. 7, convertito, con 

modificazioni , dall’art. 1 della L. 155/2005; art. 75 bis del TULPS; D.L. 

29.12.2010, n. 225 

 

Documentazione 

richiesta 

Internet service provider o fornitura di collegamenti a Internet: 

Dichiarazione di inizio attività al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle 
Comunicazioni 
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Internet point o servizi di connessione ad Internet, phone center: 
Dichiarazione resa al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento delle 

Comunicazioni (Ispettorato territoriale), contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di 
reti o servizi di comunicazione elettronica  

 

Creazioni siti internet: avviso preventivo ai sensi dell’art. 75 bis del TULPS (Polizia 
Amministrativa). 

Solo nel caso NON vengano utilizzati supporti contenenti fonogrammi o videogrammi o 
quant’altro richiamato nell’art. 75 bis del TULPS, apporre la seguente dichiarazione nel 

quadro note: 

"per l'esercizio dell'attività di creazione siti web /internet non si utilizzano supporti 
contenenti fonogrammi o videogrammi o quant'altro richiamato nell'art. 75 bis del Tulps". 

 
Questa attività può essere artigiana: consultare la guida elenco attività artigiane sul sito 

camerale www.tn.camcom.it 
 

Note 
Dal 1° gennaio 2012 è possibile aprire un Internet Point senza più passare 
dal Questore. Per l'apertura degli esercizi pubblici di telecomunicazioni (Internet 

point, Phone center), non è infatti più richiesta la licenza del Questore, prevista 

dall'art. 7, D.L. n. 144 del 2005, convertito dalla L. n. 155 del 2005. Il decreto legge n. 
225 del 29 dicembre 2010, convertito dalla legge 26 febbraio 20122, n. 10, 

apportando alcune modiche al citato art. 7 del D.L. n. 144/2005, ha infatti previsto 
l'obbligo di ottenere l' autorizzazione fino al 31 dicembre 2011. Considerato che, dopo 

tale data, non è stato emanato alcun provvedimento normativo di proroga, la licenza è 

da considerarsi non più richiesta a decorrere dal 1° gennaio 2012. 

 
Internet, fax e telefoni messi a disposizione all’interno di bar, pizzerie, alberghi e 

tabaccherie non sono considerati servizi pubblici di telecomunicazioni e pertanto non sono 

richieste autorizzazioni. (vedi art. 7 D.L. 144/2005) 
 

Per ulteriori approfondimenti vedi: ateco.infocamere.it 

Codice ISTAT 

ATECORI  

61.90.2 

 

Laboratorio di sviluppo e stampa di pellicole (Sviluppo e stampa, laboratorio fotografico per 

lo sviluppo e stampa, fotografo pubblicitario e fotografo ambulante e studio fotografico) 

 

Legislazione  D.Lgs. 112/98 art.164, c.1, lettera F 

Documentazione 

richiesta 

Comunicazione all’ufficio di Polizia amministrativa della PAT e per conoscenza all’autorità 

locale di P.S. di inizio dell’attività fotografica nello studio o anche fuori dallo stesso sul 
territorio della Provincia di Trento. 

Note Questa attività può essere artigiana: consultare la guida elenco attività artigiane sul sito 

camerale www.tn.camcom.it 
 

Se oltre allo studio fotografico viene avviata anche l’attività di vendita di articoli fotografici 
vedi: commercio 

 

Codice ISTAT 
ATECORI  

 74.20.20 

 
 

http://www.tn.camcom.it/
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Lavanderia (tintolavanderia) – lavanderia industriale 

 

 

Legislazione 

L. n. 84 del 22.2.2006; D. Leg. 59 del 26.3.2010 (art.79); art. 19 Legge 241/1990 e 

art. 49, comma 4 bis, Legge 122/2010 .  

 
Documentazione 

richiesta 

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare al comune competente (con 

nomina responsabile tecnico)  

 
Note Questa attività può essere artigiana: consultare la guida elenco attività artigiane sul sito 

camerale www.tn.camcom.it 
 

Rientrano nella tintolavanderia le seguenti attività:  

lavanderia,  pulitura chimica a secco e ad umido,  tintoria,  smacchiatura,  stireria,  follatura 

e affini di indumenti, capi e accessori perl'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e 
sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonche' ad uso 

sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonche' di oggetti d'uso, 

articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra 

 
La lavanderia a gettone NON è un’attività artigiana, ma è soggetta comunque a  

presentare una SCIA  specifica per lavanderia a gettone al Comune competente (in base al 
parere del Ministero dello Sviluppo Economico espresso in data 14.2.2012 – prot. n. 30663) 

Codice ISTAT 
ATECORI  

96.01 

 

Lavoro interinale – vedi Ricerca e selezione del personale 

 

Logistica 

 
Legislazione Legislazione L. 57/2001;  

 
Documentazione 
richiesta 

Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA) per imprese di facchinaggio. 
I requisiti richiesti sono indicati nella Guida SCIA  “imprese di facchinaggio” scaricabile dal 

sito www.tn.camcom.it   

 

Note 

 

Se l’attività di logistica è esercitata come attività primaria, non è soggetta alla 

presentazione della SCIA, in quanto  rientra tra le attività elencate alla lettera B della legge 
57/2001.  

Codice ISTAT 

ATECORI  

 

 
 

Manutenzione del verde 

 
Legislazione Legge 28 luglio 2016, n. 154, art. 12 

Documentazione 

richiesta 

-Iscrizione al Registro ufficiale dei produttori di cui all’art. 20, comma 1 lettere a) e c) del 

decreto legislativo 19.8.2005, n. 214 

Oppure 
-attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze nel campo della 

http://www.tn.camcom.it/
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manutenzione del verde 

 

Note 

 

Nelle more dell’attivazione dei corsi, al fine di non precludere ai soggetti non iscritti al RUP 

la possibilità di esercitare l’attività, le imprese sia artigiane che non artigiane, che 

intendono iniziare l’attività di manutenzione del verde dovranno essere isritte con la 
seguente descrizione:  

manutenzione del verde (l’impresa si impegna ad adeguarsi alle previsioni 
normative della Legge 28 luglio 2016, n. 154, non appena verranno attivati i 

relativi corsi provinciali). 

 
Questa attività può essere artigiana: consultare la guida elenco attività artigiane sul sito 

camerale www.tn.camcom.it 
 

Codice ISTAT 

ATECORI  

81.3 

 
 

Massaggi Estetici 

 
Legislazione Legge n. 1/90  

 
Documentazione 

richiesta 

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) 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 

Note Questa attività può essere artigiana: consultare la guida elenco attività artigiane sul sito 
camerale www.tn.camcom.it 

 
Se il responsabile tecnico è persona diversa dal titolare artigiano o dal socio attivo 

artigiano, l’attivita’ deve essere denunciata al Registro delle Imprese. 

 
L'art. 2 comma 5 della legge 174/05 consente alle imprese esercenti l'attività di estetista di 

vendere alla propria clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento 
della propria attività al solo fine della continuità dei trattamenti in corso. In questo caso 

non si applicano le disposizioni sul commercio 

 
Codice ISTAT 

ATECORI  

96.02.02 

96.04.1 – servizi di centri per il benessere 
 
 

Massaggi Terapeutici: attività professionale non iscrivibile 
 
 

Mediatore (Agente d’affari in mediazione) 
 

Legislazione L. 21.3.1958, n. 253;  L. n. 39/89 D.M. n. 300/90 D.M. n. 452/90 Circ. Min. 

Industria n. 3254/C; L. n. 57/01; D.Lgs. 26 marzo.2010, n. 59; 
D.M. 26.10.2011, attuativo del D.Lgs. 59/2010 

 

ME Mediatore immobiliare o in altri settori o muniti di mandato  a titolo oneroso: 
presentazione segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in occasione dell’invio  

telematico di denuncia di inizio attività al Registro delle Imprese  (compilando il modello 

MEDIATORI in Starweb al punto: Definisci Modello). Il modello MEDIATORI deve essere 
firmato in calce dal titolare/legale rappresentante e poi digitalmente dall’incaricato. Allo 

http://www.tn.camcom.it/
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stesso dovrà essere allegata la polizza di assicurazione stipulata per l’attività ed eventuale 

dichiarazione FIMAA, nonché la documentazione attestante i requisiti professionali e i 
Formulari, se utilizzati.  

  

Note Se l'attività è svolta in forma societaria è necessario che i requisiti per l’esercizio 
dell’attività di mediatore siano posseduti da tutti i legali rappresentanti della 

società. 
Nel caso di esercizio dell’attività di mediazione presso  unità locale, l’attività stessa dovrà 

essere esercitata da persona in possesso dei requisiti professionali, previa comunicazione 

di nomina preposto. 
L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi altra 

attività. 
 

Tutti coloro (dipendenti, soci, amministratori) che svolgono attività di mediazione 
all’interno della società (sia sede che UL) devono compilare, in occasione dell’invio 

telematico della denuncia, l’apposita modulistica per dichiarare i loro requisiti professionali. 

Codice ISTAT 
ATECORI  

 

68.31 

 
 
 
 
 
 

Mediatore creditizio 

 
 

Legislazione Legge 7.3.1996 n. 108 ; D.P.R. 28.7.2000, n. 287; art. 17 legge 262/2005 
D.Lgs. 21/11/2007, n. 231, art. 11; D.Lgs. 13/08/2010, n. 141; D.Lgs. 

14/12/2010, n. 218; D.M. 15/09/2011; D.Lgs. 19/09/2012, n. 169. 

Documentazione 
richiesta 

Iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi, tenuto dall'Organismo incaricato della 
gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM)  

Note E’ mediatore creditizio colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, mette 

in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la 
potenziale clientela alfine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma) 

I mediatori creditizi possono svolgere anche attività di mediazione e consulenza nella 
gestione del recupero dei crediti da parte delle banche o di intermediari finanziari (art. 17 

legge 262/2005) 

I collaboratori di mediatore creditizio devono allegare: attestato di collaborazione con la 
società, attestato di superamento della prova, iscrizione all’OAM tra i collaboratori della 

società. 

Codice ISTAT 
ATECORI  

66.19.22 

Mediazione/conciliazione in materia civile e commerciale  

 
Legislazione decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 

2009,  n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili 
e commerciali" e decreto del ministro della giustizia 18 ottobre 2010 n.180 "Registro degli 

organismi di mediazione e elenco dei formatori per la mediazione” 

 

Documentazione 

richiesta 

Accreditamento presso il Ministero della Giustizia (registro degli organismi di mediazione) 
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Note L’attività dovrà essere descritta come segue: “attività di gestione della procedura di 

mediazione/conciliazione in materia civile e commerciale ex D.Lgs. n. 28/2010” 

Codice ISTAT 

ATECORI  

 

 

Molino – Impianti di macinazione 
 

Legislazione Legge 7.11.1949, n. 857 – D.P.R. 18.4.1994,  n. 386 
 

Documentazione 

richiesta 

SCIA da inviare al Registro Imprese che la trasmette al SUAP 

Note Questa attività può essere artigiana: consultare la guida elenco attività artigiane sul sito 

camerale www.tn.camcom.it 

 
Codice ISTAT 

ATECORI  

10.61 

 

Money transfer    Vedi http://ateco.infocamere.it/ateq/ricercaTestualeAteco.action  
 

Noleggio articoli vari 
 

Legislazione  

Documentazione 

richiesta 

Non occorrono autorizzazioni o abilitazioni 

Note Ad esempio: noleggio sci, articoli sportivi in genere, attrezzature e macchinari vari. 
 

(N.B.: per il noleggio di biciclette è necessario presentare la SCIA al Comune 
competente). 

Codice ISTAT 

ATECORI  

 

 

Noleggio macchine con conducente  
 

Legislazione Legge 21/1992, mod. Art. 29 comma 1 quater Legge 14/2009; DPR 160/2010 
art. 2 e 7. 

Documentazione 

richiesta 

Noleggio di macchine o macchinari con operatore ricompresi nella classificazione dei veicoli 

prevista dall’art. 47 del Codice della Strada (comprese macchine agricole ed operatrici): 
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al comune (in analogia a quanto 

previsto per l’attività di noleggio senza conducente) 

 
 

Note Questa attività può essere artigiana: consultare la guida elenco attività artigiane sul sito 
camerale www.tn.camcom.it 

Codice ISTAT  

ATECORI  

 

 

Noleggio veicoli 
 
 

http://www.tn.camcom.it/
http://ateco.infocamere.it/ateq/ricercaTestualeAteco.action
http://www.tn.camcom.it/
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Legislazione D.P.R. 19.12.2001, n. 481 (senza conducente); D.P.R. 19.12.2001, n. 480 (da 

rimessa) Legge 15.1.1992, n. 21 (taxi) Legge 11.8.2003, n.  218 (autobus); DPR 
160/2010 art. 2 e 7. 

Documentazione 

richiesta 

 Noleggio senza conducente (biciclette, ciclomotori, motoveicoli, autovetture, 

autocarri, autocaravan, roulottes, natanti): segnalazione certificata di inizio attività 
(SCIA) al Comune dove si trova la sede legale e per ogni unità locale al Comune 

nel cui territorio essa si trova; 
 Noleggio di autoveicoli con conducente/Taxi: autorizzazione del Comune; 

 Noleggio di autobus con conducente: autorizzazione rilasciata dalla provincia 

Autonoma – Servizio Motorizzazione; 
 Noleggio di macchinari e macchine agricole: non sono richieste 

autorizzazioni se i mezzi non sono targati; 
 Noleggio imbarcazioni da diporto: concessione per l’occupazione delle acque 

del Servizio Bacini Montani della PAT; 
 Noleggio natanti con conducente: autorizzazione Servizio Trasporti della PAT.  

 

  

Note 1. Noleggio di veicoli senza conducente (da rimessa): si intende l’attività 

professionale esercitata da chi dà in locazione al cliente, per le proprie esigenze 

autoveicoli (autovetture, autocaravan, autocarri), motocicli, biciclette, veicoli a 
trazione animale o rimorchi (es. roulotte) dietro corrispettivo. Tale attività non è 

considerata artigiana. 
 

2. Noleggio di autoveicoli con conducente:  - fino a 9 posti - si rivolge all'utenza 
specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una 

determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene 

all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.  
L’attività può essere artigiana: in questo caso è richiesta copia dell’autorizzazione 

comunale e prova della disponibilità del mezzo di trasporto (proprietà o leasing). Il 
titolare o socio lavorante deve essere in possesso della patente di guida che deve 

essere allegata. 

 
3. Noleggio di autobus con conducente : gli autobus sono veicoli adibiti al trasporto 

di persone con più di 9 posti compreso il conducente; 
 

4. Taxi:  Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze di trasporto individuale o 

di piccoli gruppi di persone; lo stazionamento avviene in luogo pubblico. 
 

N.B.  E’ stato istituito il Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi 
pubblici non di linea, la cui iscrizione è necessaria per il rilascio della licenza per 

l'esercizio taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente. 
 

Codice ISTAT 
ATECORI  

 
77.1 a 77.12.00 

Odontotecnico 
 

Legislazione R.D. n. 1334/28  - R.D. n. 1265/34 
 

Documentazione 

richiesta 

Diploma di abilitazione all’esercizio della professione riconosciuto dalla Regione o dalle 

Province Autonome di Trento e Bolzano. 
 

Note Questa attività può essere artigiana: consultare la guida elenco attività artigiane sul sito 

camerale www.tn.camcom.it. In questo caso è richiesto il possesso del diploma di 
odontotecnico in capo al titolare o al socio lavorante. 

Codice ISTAT 

ATECORI 

32.50.2 

http://www.tn.camcom.it/
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Oggetti preziosi 
 

Legislazione Art. 127 TULPS R.D. 18 giugno 1931, n. 773; art. 243 e 245 R.D. 6 maggio 1940, 

n. 635; art. 23 della L.P. 30.11.1992, n. 23 e succ. modificazioni; D. Lgs. 
22.5.1999, n. 251; D.P.R. 30.5.2002, n. 150 (Regolamento) 

 

Documentazione 
richiesta 

Per tutte le seguenti attività sotto indicate occorre presentare oltre alla 
normale documentazione anche  segnalazione certificata di inizio attività 

(SCIA) alla Provincia Autonoma di Trento – Ufficio Polizia Amministrativa: 
 

 Fabbricazione di oggetti preziosi 

 Commercio di oggetti preziosi al minuto o all’ingrosso con annesso laboratorio idoneo 
alla fabbricazione 

 Mediatori di oggetti preziosi 
 Piazzisti di commercianti, fabbricanti esercenti stranieri che intendono fare commercio 

nel territorio dello stato, nonchè rappresentanti ed agenti di commercio in metalli 

preziosi 
 Fabbricanti e commercianti di articoli con montature e guarnizioni in metallo prezioso 

 
Non serve quanto sopra per la sola attività di fabbricazione se esercitata in 

forma artigiana. 

 
Nel caso di commercio di oggetti preziosi usati, nonché per la vendita di antichità e 

antiquariato solo se contenenti metallo prezioso è necessario presentare la Scia ai sensi 
dell’art. 127 del TULPS all’Ufficio di Polizia Amm.va (con tenuta del Registro ai sensi 

dell’art. 128).  
L’art. 126 del TULPS, che prevedeva la presentazione della presa d’atto, è stato abrogato 

in data 10 dicembre 2016. 

 

Note I fabbricanti, i commercianti all’ingrosso con laboratorio, gli importatori di oggetti preziosi 

e i commercianti di metalli preziosi non lavorati devono, inoltre,  ottenere dall’Ufficio 

Metrico della Camera di Commercio il marchio di identificazione 
 

Sono oggetti preziosi quelli costituiti da metalli  preziosi (platino palladio oro e argento), 
coralli, perle, pietre preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi e ogni altra pietra unita ai 

metalli preziosi) 
 

Non è consentito il commercio di preziosi in forma ambulante. 
Codice ISTAT 
ATECORI  

32.12 (fabbricazione e lavorazione), 46.48.0 (commercio ingrosso), 47.77 (commercio 
dettaglio) 

 
 
 
 
 

Olio d’oliva (produzione) 
 
Legislazione  
Documentazione 
richiesta 

SCIA all’Azienda Sanitaria contenente la notifica ai fini della registrazione dell’impresa 
alimentare ai sensi dell’art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004 

Note Attività artigiana se prodotto con olive di terzi; se prodotto con olive di propria produzione 

è attività agricola. 

 
Codice ISTAT 

ATECORI  

10.41 
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Organizzazione convegni e spettacoli: Vedi agenzie d’affari 
 

Organizzazione corsi di formazione per mediatori/conciliatori in materia civile e 

commerciale 

 
Legislazione Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 

giugno 2009,  n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle 

controversie civili e commerciali"  
Decreto del Ministro della Giustizia 18 ottobre 2010 n.180: "Registro degli 

organismi di mediazione e elenco dei formatori per la mediazione” 
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_10_4.wp;jsessionid=D1D80188C15

1BD1B5DB8356AE3147273.ajpAL01 

Documentazione 
richiesta 

Accreditamento presso il Ministero della Giustizia (elenco enti di formazione per mediatori) 

Note L’attività dovrà essere descritta come segue: organizzazione di corsi di formazione per 

mediatori/conciliatori  in materia civile e commerciale ex D.Lgs. n. 28/2010 

Codice ISTAT 

ATECORI  

 

 

Organizzazione corsi in genere: vedi “Scuole” 

 

Ostelli per la Gioventù 
 

Legislazione L.P.7/02 art. 35; D.P.P. 25-9-2003 n. 28-149/Leg art. 27 

 

Documentazione 

richiesta 

Segnalazione certificata di inizio attività al Comune 

Note 
Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive attrezzate per ospitare giovani in viaggio 
e loro accompagnatori, realizzate su iniziativa di enti pubblici o privati. Il regolamento di 

esecuzione determina le modalità attraverso le quali gli ostelli assicurano ospitalità 
prioritariamente ai giovani, i requisiti strutturali e di servizio in linea con gli ostelli europei, 

nonché i periodi di permanenza massima degli ospiti. 

 

Codice ISTAT 
ATECORI  

55.20.2 

Ottico 

 
Legislazione R.D. n. 1334/28 

R.D. n. 1265/34 

 

Documentazione 

richiesta 

Diploma di abilitazione all’esercizio della professione riconosciuto dalle Regioni o dalle 

Province Autonome  di Trento e Bolzano 
 

Note Questa  attività può essere artigiana. In questo caso è richiesta copia del diploma di ottico 

(diploma di qualifica) in capo al titolare o al socio lavorante 
 

Codice ISTAT 

ATECORI  

32.50.40 

 

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_10_4.wp;jsessionid=D1D80188C151BD1B5DB8356AE3147273.ajpAL01
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_10_4.wp;jsessionid=D1D80188C151BD1B5DB8356AE3147273.ajpAL01
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Palestra 

 
Legislazione  

Documentazione 

richiesta 

 

Note Se il titolare o il socio lavorante sono in possesso del diploma ISEF,  laurea in scienze 

motorie, laurea in fisioterapia l’attività è artigiana: consultare la guida elenco attività 
artigiane sul sito camerale www.tn.camcom.it. 

  

 

Codice ISTAT 

ATECORI  

93.13.0 

 

Panificio 

 
Legislazione D.L. 4.7.2006, n. 223 art. 4 conv. con modif. nella legge 4.8.2006, n. 248  - 

art. 19 legge n. 241/1990  
Documentazione 
richiesta 

SCIA al Comune competente per apertura nuovo panificio, trasferimento o  trasformazione 
di panifici esistenti.  La SCIA deve essere corredata da denuncia di inizio attività 

all’Azienda provinciale per i servizi sanitari in merito ai requisiti igienico-sanitari. 
 

 

Questa attività può essere artigiana: consultare la guida elenco attività artigiane sul sito 
camerale www.tn.camcom.it 

 
Per l’attività di rivendita di pane, latte e affini: vedi “Commercio” 

 
Note la denominazione di “panificio“ è riservata alle imprese che svolgono l’intero ciclo di 

produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale; 

 

E’ consentita ai titolari di impianti l’attività di vendita di prodotti di propria produzione per il 
consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con esclusione del servizio 

assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico sanitarie 
 

Codice ISTAT 

ATECORI  

10.71.1 

Parcheggio (a pagamento): vedi rimessa di autoveicoli 

 

Parchi avventura 

 
Legislazione art. 68 TULPS 

 

Documentazione 

richiesta 

Determinazione del Dirigente del Servizio di Polizia Amministrativa della Provincia 

Autonoma di Trento 

 
Note  
Codice ISTAT 

ATECORI  

93.21 

http://www.tn.camcom.it/
http://www.tn.camcom.it/
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Parrucchiere: vedi “Acconciatore” 

 

Pasticceria (produzione di) 

 
Legislazione Legge 30.4.1962, n. 283;  L.P. 30/7/2010 n. 17, art. 7 

 

Documentazione 

richiesta 

SCIA all’Azienda Sanitaria contenente la notifica ai fini della registrazione dell’impresa 

alimentare ai sensi dell’art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004 

Note Questa attività può essere artigiana: consultare la guida elenco attività artigiane sul sito 
camerale www.tn.camcom.it 

 
L’attività rientra, invece,  fra quelle commerciali, (vedi“Commercio”) , qualora nell’esercizio 

vengano venduti prodotti non di produzione propria o in locali non adiacenti il laboratorio. 

Per la vendita al minuto delle bevande occorre presentazione SCIA comune. 
 

E’ consentito il consumo immediato dei prodotti di propria produzione utilizzando per tale 
attiività esclusivamente piani d’appoggio collocati su una superficie non superiore al 10% 

del locale e comunque non eccedente 10 mq. complessivi; è escluso il servizio assistito 

della somministrazione ed è consentito fornire stoviglie e posate a perdere. 
 

Codice ISTAT 
ATECORI  

10.71.2 
 

 

Pesca 
 

Legislazione L.P. 12.12.1978, n. 60; D.P.G.P. 3.12.1979, n. 22-18 Leg. 

 

Documentazione 
richiesta 

La licenza governativa di pesca viene rilasciata dal competente ufficio provinciale  ai 
residenti in provincia di Trento, previa domanda. 

 
Limitatamente all'esercizio della pesca nel territorio della provincia di Trento, il rilascio 

della licenza di pesca è subordinato al possesso da parte del richiedente dell'abilitazione 

alla pesca. 
L'abilitazione alla pesca si consegue mediante la partecipazione ad apposito corso di 

formazione organizzato dalla Provincia Autonoma di Trento. 
licenza di tipo A, valida solo per i pescatori professionisti, i quali sono tenuti entro 3 

mesi dal rilascio della stessa a dare prova dell'avvenuta iscrizione negli elenchi di cui alla 

legge 13 marzo 1958, n. 250. In mancanza di tale prova l'amministrazione provinciale  
provvederà al ritiro del documento; 

 
Sono dispensati dagli obblighi di cui al comma precedente gli addetti agli stabilimenti di 

pescicoltura costituiti da opere artificiali in occasione dell'esercizio della loro attività. 

Note Si definisce pesca professionale l'attività economica di pesca esercitata in forma esclusiva 
o prevalente, e consistente nella cattura di pesci, molluschi e crostacei al fine della loro 

commercializzazione.  
 

Codice ISTAT 

ATECORI  

Da 03 a 03.22.00 

 

http://www.tn.camcom.it/
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Phone center (Centri di telefonia in sede fissa)  vedi anche “Internet” 

 
Legislazione D.Lgs. 259/03;  art. 7 D.L. 27.07.2005, n. 144, conv. Legge 31.7.05 , n. 55; D.L. 

225 del 29.12.2010,  
 

Documentazione 

richiesta 

dichiarazione inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento delle 

Comunicazioni (Ispettorato Territoriale). 
 

 
 

Note Dal 1° gennaio 2012 è possibile aprire un Phone center senza più passare 
dal Questore. Per l'apertura degli esercizi pubblici di telecomunicazioni (Internet 
point, Phone center), non è infatti più richiesta la licenza del Questore, prevista 
dall'art. 7, D.L. n. 144 del 2005, convertito dalla L. n. 155 del 2005. Il decreto legge n. 
225 del 29 dicembre 2010, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, apportando 
alcune modiche al citato art. 7 del D.L. n. 144/2005, ha infatti previsto l'obbligo di 
ottenere l' autorizzazione fino al 31 dicembre 2011. Considerato che, dopo tale data, 
non è stato emanato alcun provvedimento normativo di proroga, la licenza è da 
considerarsi non più richiesta a decorrere dal 1° gennaio 2012. 

 
Internet, fax e telefoni messi a disposizione all’interno di bar, pizzerie, alberghi e 

tabaccherie NON sono considerati servizi pubblici di telecomunicazioni  (vedi art. 7,  D.L. 

144/2005) 
 

Per ulteriori approfondimenti vedi: ateco.infocamere.it 

Codice ISTAT 
ATECORI  

61.90.20 

 

 

Pizza al taglio: vedi “Gastronomia” 

 

Pompe funebri  

 
Legislazione  
Documentazione 
richiesta 

 

Note Trasporto funebre: vedi “Trasporti” 
Pompe funebri: (disbrigo di pratiche e di servizi non direttamente prestati): vedi 

“Agenzia pubblica d’affari” 

Vendita al minuto di articoli funebri: vedi “Commercio” 
Codice ISTAT 

ATECORI 

96.03.0 

 

Poste private:  vedi “recapito corrispondenza” 
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Procacciatore d’affari 
 
Legislazione  
Documentazione 

richiesta 

Lettera d’incarico a procacciatore d’affari (dove non deve comparire nessun riferimento 

all’attività di agente o rappresentante di commercio) 

 
Note Non esiste la figura dell’intermediario (procacciatore e/o agente) per i settori del turismo  

(agenzia viaggi) e per gli  immobili (mediatore). 
 

 
Codice ISTAT 
ATECORI  

Da 46.1 a 46.19.00 

 
 

Procuratore sportivo 
 
Legislazione  
Documentazione 

richiesta 

Iscrizione al Registro dei Procuratori sportivi (come persona fisica) 

Note Nel caso di società allegare autodichiarazione da parte dei soci che l’attività viene 
esercitata come società  

Codice ISTAT 

ATECORI  

74.90.94 

 
 
 

Produttore di assicurazioni  (3° - 4 gruppo) 
 
Legislazione Codice delle assicurazioni private – D. Lgv. 209/2005; Regolamento ISVAP n. 5 

del 16 ottobre 2006 

 

Documentazione 

richiesta 

Lettera d’incarico  

Iscrizione IVASS – sez. E 

Note Nella descrizione attività specificare il gruppo di appartenenza (necessario per  ottenere la 
riduzione dei contributi INPS). 

Codice ISTAT 

ATECORI 

 

 

Produzione di software (contenenti suoni  ed immagini in movimento) 

 
Legislazione Art. 75 bis T.U.L.P.S. R.D. 773/31; Legge 18 agosto 2000, n. 248 

Documentazione 
richiesta 

Avviso preventivo di inizio attività alla Provincia Autonoma di Trento – Ufficio di Polizia 
Amministrativa, ai sensi art. 75 del TULPS 

Note Se i supporti non contengono fonogrammi, videogrammi e/o sequenze di immagini in 
movimento, inserire dichiarazione in tal senso nel riquadro NOTE della pratica, in quanto 

tale attività non è soggetto alla presentazione dell’avviso preventivo ai sensi del Tulps. 

Codice ISTAT 
ATECORI  
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Promotore finanziario: consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede 

 
Legislazione L. 2.1.1991, n. 1; D.Lgs. 24.2.1998,n. 58; D.M. 11.11.1998, n. 472; Reg. Consob 

n. 10629 dell’ 8.4.1997 e succ. mod. 

Documentazione 
richiesta 

Iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari “OCF” 
Lettera d’incarico o mandato SIM 

Note I promotori finanziari residenti nelle regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta; Lombardia; 

Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia di Trento; Emilia Romagna; Provincia di Bolzano;  
possono rivolgersi esclusivamente alla nuova Sezione II, sita in  Milano, Viale Lunigiana n. 

46. 

Vedi: http://ateco.infocamere.it/ateq/ricercaTestualeAteco.action  
Codice ISTAT 

ATECORI  

66.19.21 

 

Pubblicazione di quotidiani e periodici 

 
Legislazione DPR 3.5.2006, n. 252; L. 416/81L. 47/48L. 62/01; L. 249/97 

 
Documentazione 

richiesta 

Delibera dell'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni n. 236/01/CONS del 30/5/01 

Quotidiani e periodici a diffusione nazionale
operatori di comunicazione) c/o Autorità per le Garanzie delle comunicazioni  

Quotidiani e periodici a diffusione locale  
Note Sono soggetti all’iscrizione al ROC le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o 

riviste; le agenzie di stampa di carattere nazionale i soggetti esercenti l'attività di 

radiodiffusione; le imprese concessionarie di pubblicità; le imprese di produzione o 
distribuzione di programmi radiotelevisivi. 

Per l’edizione di giornali e periodici in formato elettronico NON è obbligatoria la 
registrazione in Tribunale se i ricavi annui da attività editoriali non superano i centomila 
euro oppure  se non vengono richiesti i contributi previsti dalla L. 7/3/2001, n. 62. 

 
Codice ISTAT 
ATECORI  

Da 58.13 a 58.19.00 

 

Pubblicità 

 
Legislazione  

Documentazione 

richiesta 

Agenzia pubblicitaria: vedi “Agenzia pubblica d’affari” 

 

Studio di promozione pubblicitaria: non sono richieste autorizzazioni 

Questa attività può essere artigiana: consultare la guida elenco attività artigiane sul sito 
camerale www.tn.camcom.it 

Note  
Codice ISTAT 

ATECORI  

73.11 

 

Pulizia 

 

http://ateco.infocamere.it/ateq/ricercaTestualeAteco.action
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Legislazione Legislazione L. 82/94; D.M. 7 luglio 1977, n. 274; comma, 3, dell’art. 10 del D.L. 

31.1.2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 2.4.2007, n. 40 nella 
legge 

 

 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alla Camera di Commercio.  
Le imprese artigiane che svolgono attività di disinfestazione, derattizzazione e 

sanificazione devono presentare la SCIA al Servizio Imprese Artigiane. 
I requisiti sono indicati nel sito www.tn.camcom.it della CCIAA di Trento 

 

Note Questa attività può essere artigiana: consultare la guida elenco attività artigiane sul sito 
camerale www.tn.camcom.it 

 
Rientrano in tale attività i servizi di pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione e 

derattizzazione 

Per l’esercizio delle  prime due attività (pulizia e disinfezione) non è necessario  il possesso 
dei requisiti professionali di cui alla legge 82/92 

 

Codice ISTAT 
ATECORI  

81.2 

Recapito corrispondenza 

 
Legislazione D. Lgs. 22/7/1999 n. 261; Decreti Ministero Comunicazioni 4/2/2000 n. 73 e n. 

75; Deliberazione Ministero Comunicazioni 2/2/2000; Decreto Ministero 
Comunicazioni 17/4/2000; D.L. 31.3.2011 n. 58 

 
Documentazione 
richiesta 

 

Corrispondenza affrancata: Non occorrono autorizzazioni o abilitazioni 
 

Servizio postale universale (raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione degli invii 

postali non affrancati fino a 2 kg. e dei pacchi postali fino a 20 kg., invii raccomandati e 
assicurati): Licenza individuale del Ministero Sviluppo Economico e  Comunicazioni. 

 
Servizi non compresi nel servizio postale universale (distribuzione di giornali a 

domicilio degli abbonati ed agenzie di distribuzione di giornali e riviste è servizio di invii 

postali fuori dalla riserva (pacchi oltre i 20 kg, posta oltre i 2 kg 
Autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni. 

 
Pony express: carta di circolazione del mezzo di trasporto (se si tratta di servizi postali è 

necessaria anche la licenza/autorizzazione) 

                        
    
Codice ISTAT 

ATECORI  

Da 53.10 a 53.20.00 

 

Recupero crediti: vedi “Agenzia pubblica d’affari” 
 

Ricerca e selezione del personale 

 
Legislazione L. 276/03; Circ. Ministero lavoro 25/04 

 
Documentazione 

richiesta 

Autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con iscrizione in un 

apposito albo informatico  delle Agenzie per il lavoro 

(https://www.cliclavoro.gov.it/Operatori/Pagine/Albo-Informatico.aspx) 

http://www.tn.camcom.it/
https://www.cliclavoro.gov.it/Operatori/Pagine/Albo-Informatico.aspx
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Note Le agenzie di ricerca e selezione del personale sono soggetti che svolgono attività di 
consulenza per le direzioni aziendali, al fine di risolvere una specifica esigenza 

dell'organizzazione del committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a 

ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima. 
 

Le agenzie di somministrazione di lavoro sono automaticamente autorizzate anche 
all’attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla 

ricollocazione professionale. 

 
Per ottenere l’iscrizione nell’albo delle agenzie del Ministero del Lavoro occorre la 

costituzione dell’Agenzia nella forma di Società di capitali o cooperativa o consorzio di 
cooperative con sede legale o dipendenza nel territorio italiano o di altro stato membro 

della U.E. e con un capitale versato non inferiore a  25.000 euro. 
 

L’autorizzazione del Ministero permette lo svolgimento dell’attività di ricerca e selezione 

personale su tutto il territorio nazionale. Se l’attività viene svolta solo in provincia di Trento 
è sufficiente l’autorizzazione rilasciata dal Servizio Lavoro della Provincia autonoma 

di Trento. 

Codice ISTAT 
ATECORI  

78.10 

 

Ricevitoria  del lotto: vedi “Generi di monopolio” 

 

Rifiuti: vedi “Ambiente” 
 

Rifugi 
 
Legislazione Legge provinciale n. 8 del 15.3.1993; DPP 20.10.2008, n. 47-154/Leg (entrata 

in vigore 22.1.2009) 

 
Documentazione 
richiesta 

SCIA al Comune competente per territorio 

Note 
Rifugi alpini: strutture ricettive, idonee ad offrire ospitalità e ristoro, ubicate in luoghi tali 
da costituire utili basi di appoggio per l'attività alpinistica e in zone isolate di montagna 

non accessibili in nessun periodo dell'anno con strade aperte al traffico ordinario o con 
linee funiviarie in servizio pubblico ad eccezione degli impianti scioviari  

Rifugi escursionistici: gli immobili che alla data di entrata in vigore della legge 
provinciale 15 marzo 1993, n. 8 erano qualificati come rifugi alpini ai sensi della legge 

regionale 24 giugno 1957, n. 14, e che risultano situati in zone accessibili con strada 
aperta al traffico ordinario, anche se per limitati periodi dell'anno  

 

Codice ISTAT 

ATECORI  

 

Rimessa di autoveicoli 

 
Legislazione DPR 19/12/2001 n. 480 

 

Documentazione 

richiesta 

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune 

Note  

http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_documento_camp.it.asp?pagetype=camp&app=clex&at_id=923&type=testo&blank=H
http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_documento_camp.it.asp?pagetype=camp&app=clex&at_id=923&type=testo&blank=H
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Codice ISTAT 

ATECORI  

 

 

Risparmio (gestione collettiva del ) 
 
Legislazione D. Lgs. 24.2.1998, n. 58 (articoli 33-34-35); D. Lgs. 5.12.2005, n. 252; T.U. 

bancario; D. Lgv. 141/2010(art. 7) 

 
Documentazione 
richiesta 

Autorizzazione della Banca d’Italia e iscrizione in un apposito albo tenuto dalla stessa 
Banca d’Italia (vedi art. 34 e 35 D.Lgs. 58/98) 

 

Note Attività riservata a società di gestione del risparmio (SGR), SICAV  e alle banche; è  
relativa all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di 

investimento (promozione, istituzione, organizzazione di fondi comuni di investimento. 
 

Le società di gestione del risparmio (SGR) e le SICAV, iscritte in un apposito albo 

della Banca d’Italia, possono prestare i servizi relativi alla gestione di portafogli  di 
investimento, includendo uno o più strumenti finanziari nell’ambito di mandato conferito 

dai clienti, e la consulenza in materia di investimenti; 
 

Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del T.U. bancario 

possono esercitare nei confronti del pubblico  i servizi e le attività di investimento 
relativamente alla di sottoscrizione e/o collocamento; 

Le S.I.M. (società di intermediazione mobiliare)  sono imprese diverse dalle banche e 
dagli intermediari finanziari e sono autorizzate a svolgere servizi o attività di investimento 

(vedi Società di intermediazione mobiliare). 

 
Codice ISTAT 

ATECORI  

64.9 

 
 

Ristorante: vedi “Somministrazione di alimenti e bevande” 
 

Rosticceria (produzione di): vedi “Gastronomia” 
 

Sala giochi – sala biliardi – sala scommesse 

 
Legislazione R.D. 18.6.1931 n. 773, art. 86 (sala giochi), art. 88 (VLT) 

Documentazione 

richiesta 

Licenza del Comune 

Note Se si tratta di VIDEO LOTTERY TERMINAL – VLT è necessaria anche l’autorizzazione 

rilasciata dall’Azienda Monopoli di Stato (AAMS) 

Codice ISTAT 
ATECORI  

 

 
 

Scuole – organizzazione  corsi 
 
Legislazione  
Documentazione 

richiesta 

 Organizzazione corsi di:  

danza classica e di lingue, musica, ballo,  tennis o altri sport, cucito, maglia, 
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hobbistica, formazione professionale – 

Non occorrono autorizzazioni o abilitazioni, ma, per le ditte individuali, la dichiarazione 
sostitutiva di attività esercitata in forma di impresa 

 
 Scuole di vela, surf  e guida natanti 

Autorizzazione della Provincia Autonoma di Trento (Servizio Comunicazione e 

Trasporti) 
 Scuole di guida (vedi Autoscuola) 

SCIA all’Ufficio di Motorizzazione Civile della Provincia Autonoma di Trento 
 

 Scuole di pilotaggio aereo 

Autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 
 

 Scuole riconosciute a livello statale o paritarie 
Decreto del Ministro dell'Istruzione 

 
 Scuole private in genere (non riconosciute) - Non occorrono autorizzazioni o 

abilitazioni 

 
Note  
Codice ISTAT 

ATECORI  

Da 85.1 a 85.60.09 

 

Servizi alle imprese 

 
Legislazione Circolare MICA 3202/C del 22.1.1990  e Circolare MICA 3407/c del 9/1/1997 

 
Non occorrono autorizzazioni o abilitazioni 

Documentazione 

richiesta 

Dichiarazione che l’attività viene esercitata in forma di impresa (fac-simile sul sito della 

CCIAA di Trento, nel Download del Registro Imprese) 

Note Attività generalmente non iscrivibile al Registro Imprese se esercitata quale 

prestazione di tipo professionale . 

 
Si può iscrivere, esclusivamente come “prestazione di servizi di...”,  se esercitata da 

società. Nel caso di impresa individuale, l’attività può essere denunciata solamente  dietro 
esplicita precisazione che si tratta di attività esercitata in forma di impresa. 

 
N.B. Un’attività è qualificabile come imprenditoriale (in forma d’impresa) con riferimento 

alla modalità del suo esercizio, dimensioni e caratteristiche dell’organizzazione, entità 

dell’investimento, rischio d’impresa e non al prodotto finale. 
Questo deve essere il risultato dell’operato dell’organizzazione più che della prestazione 

individuale . 
 

L’attività deve essere dettagliatamente indicata; non è possibile l’iscrizione 

generica di servizi alle imprese 
 

Si fornisce, a titolo meramente esemplificativo,  un elenco delle più frequenti tipologie: 
 

Servizi di… 

 Consulenza in organizzazione aziendale (gestione, sviluppo, marketing) 
 Consulenza tecnico-economica 

 Consulenza in ricerche di mercato 
 Consulenza informatica 

 Consulenza in materia di interpretariato e traduzioni 
 Consulenza commerciale 
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 Allestimento vetrine 

 Segreteria 

 
Codice ISTAT 

ATECORI  

82.1 

 

Servizio distribuzione volantini  

 
Legislazione  

Documentazione 
richiesta 

Non occorrono autorizzazioni 

Note Questa attività può essere artigiana: consultare la guida elenco attività artigiane sul sito 
camerale www.tn.camcom.it 

 

Codice ISTAT 
ATECORI  

82.99.99 

 
 

Soccorso stradale 

 
Legislazione D. Leg. 30.4.1992 n. 285; artt. 63 traino veicoli; DPR 16.12.92 n.495 reg. 

 

Documentazione 
richiesta 

Libretto di circolazione dal quale risulti che l’autoveicolo è immatricolato ad uso speciale 
per soccorso stradale e recuperi automobilistici 

Se autosoccorso ACI anche copia della Convenzione con l'ACI stessa. 

 
Eventuale SCIA al Comune per rimessa veicoli 

Note Si definisce soccorso stradale l’intervento per ripristinare la circolazione di autoveicoli in 

caso di incidente o guasto meccanico. 
Esso può configurarsi come riparazione del veicolo sul posto oppure del carico del veicolo 

stesso presso il ricovero in officina allo scopo di effettuare interventi più complessi. 
Può essere effettuata per conto proprio (collegata all’attività di autoriparatore) o per conto 

di terzi (solo trasporto dell’autoveicolo presso l’autoriparatore). 
 

Questa attività può essere artigiana: consultare la guida elenco attività artigiane sul sito 

camerale www.tn.camcom.it 
 

Codice ISTAT 

ATECORI  

52.21.6 

 
 

Società di intermediazione mobiliare (SIM) 

 
Legislazione D.Lgs. 58/98 art. 1 e art.43 e seguenti 

 
Documentazione 

richiesta 

Autorizzazione Banca d’’Italia con iscrizione in un apposito elenco (art. 107 TU bancario). 
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Note 
Le S.I.M. (società di intermediazione mobiliare)  sono imprese diverse dalle banche e 
dagli intermediari finanziari e sono autorizzate a svolgere servizi o attività di investimento 

Le SIM devono essere autorizzate dalla CONSOB, e l'autorizzazione deve indicare a quale 
specifica attività si riferisce. Devono inoltre essere organizzate sotto forma di S.p.A., e 
devono avere sede e direzione nel territorio italiano. Il capitale sociale non può essere 

inferiore a quello stabilito dalla Banca d'Italia, ed il management deve disporre sempre dei 

requisiti di professionalità e onorabilità. 

 
Codice ISTAT 
ATECORI  

64.99.10 

 

Società di revisione contabile 
 

Legislazione D. Lgs. 88 del 27/1/1992 e D. Lgs. 58/1998 (società quotate) 

 
Documentazione 

richiesta 

 Revisione contabile 

Iscrizione nel Registro Revisori Contabili presso Ministero Giustizia. 

 Revisione contabile di società quotate 
Iscrizione nel Registro Revisori Contabili e in un albo tenuto dalla CONSOB. 

Note Le società di revisione si propongono di assumere l'amministrazione di beni per conto 

terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori 
di azioni ed obbligazioni. 

Devono avere la forma delle Società per azioni a capitale variabile con sede legale e 
direzione generale in Italia avente per oggetto sclusivo l’investimento collettivo del 

patrimonio raccolto mediante l’offerta al pubblico delle proprie azioni. 
Codice ISTAT 
ATECORI  

69.20.20 

 

Somministrazione di alimenti e bevande 
 

Legislazione L.P. 14.7.2000, n. 9; D.P.G.P. 21-72 Leg. 14.6.2001; L.P. 27.12.2012 n. 27 

 

Documentazione 

richiesta 

L'inizio di una nuova attività di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è 

soggetto a presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune di 

competenza. 
Anche in caso di subingresso va presentata una segnalazione certificata di inizio attività al 

Comune. 
 

Il titolare o, nel caso di società, il legale rappresentante devono possedere i requisiti 

professionali, in alternativa possono nominare una persona quale preposta, indicandola 
direttamente nella SCIA presentata al Comune (non è necessaria la procura notarile per la 

nomina ad institore). La persona preposta non deve essere iscritta nel Rea tramite 
compilazione intercalare P. 

 
Gli esercizi di somministrazione non aperti al pubblico (mense, spacci annessi ad 

aziende, amministrazioni, circoli, esercizi che effettuano attività al domicilio del 

consumatore) sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al 
Comune; se svolgono l’attività in forma imprenditoriale sono soggetti al possesso dei 

requisiti professionali all’esercizio dell’attività.  
  

Note La L.P. 9/2000 ha suddiviso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti 

al pubblico nelle seguenti specializzazioni: 
 

tipo a) 

http://it.wikipedia.org/wiki/CONSOB
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 Somministrazione di pasti tradizionali (A1) - ristorante 

 Somministrazione di pasti veloci (A2) – pasti veloci 
 Somministrazione di pizze con forni di cottura (A3)  - pizzeria 

Tipo b) 
 Somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche, nonché latte, dolciumi, 

pasticceria, gelaterie e prodotti di gastronomia (B1) - bar 

 Somministrazione di bevande escluse quelle alcooliche (B2) – bar analcolico 
 

Tipo c) 

 esercizi nei quali la somministrazione viene effettuata congiuntamente con attività di 

spettacolo, trattenimento e svago, sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, cinema 
e teatri (attività che dovranno essere denunciate al Registro delle Imprese come 

attività primaria indicando il pubblico esercizio come attività secondaria) 
 

Il "subingresso" nell'azienda commerciale può avvenire: 

 in proprietà (si intende la vendita vera e propria dell'azienda da parte del 

proprietario);  
 in gestione (si intende la cessione in affitto o in comodato dell'azienda da parte 

del proprietario).  

 
Il subingresso può essere anche per causa di morte (se l'azienda commerciale fa parte 

dell'asse ereditario) ed in questo caso si dovrà allegare copia del testamento o 
dichiarazione sostitutiva di NON esistenza del testamento oppure dichiarazione sostitutiva 

con l’indicazione dei nomi degli eredi ed eventuale rinuncia alla prosecuzione dell’attività 

da parte degli stessi. 
 

L’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande effettuata in occasione 
di sagre, fiere, manifestazioni religiose, ecc. è soggetta a SCIA da presentare al Comune di 

competenza (art. 39 L.P. 27/12/2012, n. 27) e non è da iscrivere al Registro Imprese. 

 
Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico hanno facoltà di 

vendere per asporto i prodotti che sono autorizzati a somministrare (art. 13 L.P. 9 del 
14.7.2000). 

Codice ISTAT 

ATECORI 

56.3 (bar); 56.10.11 (ristorante);  

 

 

 

Spazzacamino 

 
Legislazione Regolamenti comunali 

 

Documentazione 

richiesta 

Permesso speciale comunale per l’esercizio dell’attività 

Note Questa attività può essere artigiana: consultare la guida elenco attività artigiane sul sito 

camerale www.tn.camcom.it 

 

Codice ISTAT 

ATECORI  

81.22 
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Spedizioniere 

 
Legislazione Legge 14.11.1941, n. 1442; D.Lgs. n. 59 del 26/3/2010; D.M. 29/10/2011 

 

Documentazione 
richiesta 

Presentazione  della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alla Camera di 
Commercio I.A.A.,  in occasione dell’invio  telematico della  denuncia di inizio e di 

cessazione dell’attività al Registro delle Imprese (compilando il modello SPEDIZIONIERI in 
Starweb al punto: Definisci Modello). Il modello SPEDIZIONIERE deve essere firmato in 

calce dal titolare/legale rappresentante e poi digitalmente dall’incaricato 
Note 

Con la SCIA l'impresa dichiara di essere in possesso dei requisiti finanziari, professionali e 
morali. 

Tutti i legali rappresentanti devono dimostrare il  possesso dei REQUISITI professionali e 

morali. 

Per lo svincolo della cauzione deve essere presentata la SCIA, compilando l’apposito 
riquadro: svincolo della cauzione, mentre per la restituzione della fidejussione deve essere 

presentata richiesta attraverso specifico modello. 

  

Codice ISTAT 

ATECORI  

52.29.1 

 

 

 

Studi medici (specialisti, odontoiatrici) 

 
Legislazione Legge 183/2001, art. 10; parere MISE n. 415099 del 23 dicembre 2016 

Documentazione 
richiesta 

 

Note 
L’attività di STUDIO MEDICO  è riservata alle società tra professionisti (STP). 

La STP deve risultare preventivamente iscritta all’Albo o Ordine professionale. 

 

Nota Bene:  

- L’attività di: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI AMBULATORI (ODONTOIATRICI, 
MEDICI SPECIALISTICI, ECC.) AVVALENDOSI DI PROFESSIONISTI ABILITATI può 

essere esercitata da società con qualsiasi forma giuridica. Deve essere allegata alla 
denuncia di iscrizione l’autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune, con l’indicazione del 

Direttore sanitario. 

- l’attività di SERVIZI DI MESSA A DISPOSIZIONE DI LOCALI ATTREZZATI PER 
PERMETTERE A TERZI ABILITATI L’EROGAZIONE DI SERVIZI SANITARI può 

essere esercitata da qualsiasi tipo di impresa (in caso di ditta individuale allegare la 
dichiarazione che l’attività viene svolta in forma d’impresa). 
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Tabacchi vedi  “Generi di monopolio” 

 
 

Taglio boschi 

 
Legislazione L.P. 23.5.2007, n. 11 

Documentazione 

richiesta 

per l’esercizio dell’attività svolta su suolo pubblico: patentino di idoneità rilasciato 

dalla provincia; 
per l’esercizio dell’attività svolta su suolo privato: dichiarazione sostitutiva relativa.  

Note Questa attività può essere artigiana: consultare la guida elenco attività artigiane sul sito 

camerale www.tn.camcom.it 
 

Codice ISTAT 

ATECORI  

02.20 

 
 
 
 

Tassidermia - imbalsamazione 
 
 

Legislazione L.P. 27 dicembre 1982 n. 32 
(Disciplina e regolamentazione dell'attività dei tassidermisti ed imbalsamatori) 

 
Documentazione 
richiesta 

Autorizzazione da parte della Giunta provinciale  

 
Note  Tassidermisti (tecnica di conservazione di animali morti); 

  imbalsamatori (trattamento per preservare nel tempo l’integrità dell’aspetto di un 
animale) 

 
Questa attività può essere artigiana: consultare la guida elenco attività artigiane sul sito 

camerale www.tn.camcom.it 

 
L’esercizio in qualunque forma e a qualunque fine dell’attività di tassidermia e 

imbalsamazione è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte della Giunta 
provinciale previo parere della Camera di Commercio I.A.A. di Trento. La Camera di 

Commercio sottopone l’interessato ad un esame nel quale il medesimo deve dimostrare di 

possedere buona conoscenza faunistica e di essere esperto delle tecniche della tassidermia 
e della imbalsamazione 

Codice ISTAT 
ATECORI  

32.99.9 

 
 
 
 

Taxi vedi “Noleggio veicoli” 
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Tintolavanderia: vedi “Lavanderia” 

 

 

Trasporti: vedi anche “Autotrasporti per conto terzi” 
 
 

Legislazione  
Documentazione 

richiesta 

 Taxi, trasporto di persone: autorizzazione comune 

 Autolinee o autoservizi urbane: autorizzazione del Comune 
 extraurbane: autorizzazione della Provincia 

 internazionali: autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

 Trasporti aerei linee aeree, voli charter, noleggio mezzi di trasporto aereo, voli taxi, 
lavori a mezzo aerei (servizi pubblicitari, riprese fotografiche, cinematografiche e 

televisive, rilevamenti, osservazioni, carichi esterni, spargimento di sostanze, ecc.): 
licenza del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, 

I mezzi per il trasporto aereo non di linea devono essere di proprietà o in disponibilità 
esclusiva dell’impresa 

 Trasporto fluviale di persone: del Comune  

 Trasporto animali vivi:  
 Trasporto funebre:  

con relativa annotazione per il trasporto funebre (autoveicolo speciale per uso o 
trasporti speciali) 

 Trasporto merci pericolose, materie e prodotti il cui trasporto su strada è vietato 

oppure autorizzato solo a determinate condizioni 
 Trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, 

comprese le connesse operazioni di carico e scarico, è soggetto alla nomina di un 
consulente in possesso di certificato di formazione 

professionale rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti attraverso gli Uffici 

Provinciali della Motorizzazione Civile. 
 Organizzazione trasporti merci conto terzi

il cliente e l’organizzazione riguarda tutte le attività connesse alla spedizione si tratta 
di spedizioniere (vedi “Spedizioniere”); 

se non c’è un contratto e l’imprenditore si configura come trasportatore senza mezzi, 
si tratta di agenzia spedizioni e trasporti (vedi “Agenzie d’affari”) 

 

Note L’attività di taxi e trasporto persone può essere artigiana:  
in questo caso è richiesta copia dell’autorizzazione comunale e copia della patente del 

titolare o socio lavorante 

 
L’attività di trasporto funebre può essere artigiana: 

in questo caso è richiesta disponibilità (proprietà o leasing) del mezzo adibito al trasporto 
e la patente del titolare o socio lavorante. 

 
Codice ISTAT 

ATECORI  
 49.1 (trasporti terrestri); 50 (trasporti marittimi);  

51 (trasporti aerei) 
 

Videocassette, Dischi, DVD e supporti contenenti  suoni ed immagini 

 
Legislazione Art. 75 bis T.U.L.P.S. R.D. 773/31; Legge 18 agosto 2000, n. 248 

Documentazione 
richiesta 

Avviso preventivo di inizio attività alla Provincia Autonoma di Trento – Ufficio di Polizia 
Amministrativa 

Note Rientrano in queste attività: la produzione, duplicazione, riproduzione, vendita, noleggio, 

cessione a qualsiasi titolo di: nastri, dischi, videocassette, musicassette, supporti 
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contenenti fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o 

sequenze di immagini in movimento; detenzione di tali oggetti ai fini dello svolgimento 
delle attività anzidette. 

In caso di vendita di questi articoli vedi anche: commercio. 
 

Codice ISTAT 

ATECORI  

77.22 

 
 
 

Video Lottery Terminal – VLT  vedi: sala giochi 
 
 

Vigilanza privata 
 

Legislazione T.U.L.P.S.  R.D. 773/31 articoli 133-134  

 
Documentazione 

richiesta 

Investigazione e richiesta di informazioni commerciali, antitaccheggio: 

Licenza della Questura  
L’antitaccheggio è attività di vigilanza nei luoghi di vendita anche tramite la posa di 

telecamere 
Guardie giurate e vigilanza privata: Licenza della Questura 

Sorveglianza, controllo, custodia (anche non armata): Licenza della Questura 

Trasporto e scorta valori: Licenza della Questura 

Servizi di portierato: attività libera. 

Note  
Codice ISTAT  
ATECORI  

80.10 

Vivaio 

 
Legislazione articolo 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987; art. 19 D.Lgs. 19/08/2005, n. 

214; D.M. 12.11.2009 

Documentazione 
richiesta 

 
Autorizzazione della Provincia Autonoma di Trento – Servizio vigilanza e promozione 

attività agricola. 
Note Si tratta di produzione a scopo di vendita o per il commercio di piante o parti di piante 

destinate alla moltiplicazione o alla coltivazione nonché di sementi già confezionate. 

 

Il commercio è sempre relativo ai prodotti coltivati nel vivaio, altrimenti è attività 
commerciale (vedi “Commercio”). 

 
La produzione di fiori recisi non è considerata vivaio. 

Codice ISTAT 

ATECORI  

01.30 

 

 

Volantinaggio vedi: Servizio distribuzione volantini 

 

 



  

 58 

 
 


