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DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

REGOLAMENTAZIONE  DEI  PERCORSI  ABILITANTI  ALL’ESERCIZIO  DELL’ATTIVITA’  DI
RESPONSABILE TECNICO DI TINTOLAVANDERIA AI SENSI DELLA LEGGE 84/2006



Il Dirigente di Struttura Accreditamento, Controlli e Comunicazione

RICHIAMATA  la  legge  regionale  n.  19  del  6  agosto  2007  recante  ”Norme  sul 
sistema  educativo  di  istruzione  e  formazione  della  Regione  Lombardia”  ed  in 
particolare l’art. 10 “Sistema di certificazione” e l’art. 18 “Formazione abilitante”

VISTI

-   la  legge  22  febbraio  2006  n.  84  "Disciplina  dell'attività  professionale  di  
tintolavanderia";

- l’art. 79 del Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (cd. Direttiva Servizi) che ha 
modificato la richiamata legge 84/2006;

ATTESO CHE la L.84/2006, 

- all’art.2,  comma  2,  lettera  a),  disciplina  l'  organizzazione  dei  corsi  di 
qualificazione tecnico-professionale finalizzati  al  conseguimento  dell'idoneità 
professionale del responsabile tecnico di tintolavanderia, sulla base di elementi 
minimi comuni individuati dalle Regioni;

- all’art 2, comma 4, prevede che i contenuti tecnico-culturali dei programmi 
e  dei  corsi,  nonché  l’identificazione  dei  diplomi  inerenti  l’attività,  di  cui  al 
comma  2,  sono  stabiliti  dalle  regioni,  sentite  le  organizzazioni  di  categoria 
maggiormente rappresentative a livello nazionale;

CONSIDERATO  che le Regioni  e le Province Autonome, nell’ambito del  Gruppo 
Professioni  della  IX  Commissione  Istruzione  Lavoro  Innovazione  e  Ricerca  della 
Conferenza delle Regioni, hanno redatto un documento contenente gli elementi 
minimi comuni per l’organizzazione dei percorsi abilitanti all’esercizio dell’attività di 
responsabile tecnico di tintolavanderia ai sensi della legge 84/2006;

CONSIDERATO  altresì  che il  Documento tecnico del  Gruppo Professioni  della IX 
Commissione della Conferenza delle Regioni è stato trasmesso al Coordinamento 
tecnico “Attività produttive”;

EVIDENZIATO  che  la  Conferenza  dei  Presidenti  delle  Regioni  e  delle  Province 
Autonome ha approvato i seguenti documenti:
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- “Linee Guida delle Regioni per i percorsi abilitanti all’esercizio dell’attività di 
responsabile  tecnico  di  tintolavanderie  (Conferenza  delle  Regioni  e  delle 
Province Autonome)” nella seduta del 25 maggio 2011;
- “titoli  di  studio abilitanti  per responsabile tecnico di  tintolavanderia” nella 
seduta del 20 dicembre 2012;

CONSIDERATO che l’Accordo del 25 maggio 2011 approvato dalla Conferenza dei 
Presidenti  contiene gli  elementi  minimi  comuni  per  l’organizzazione dei  corsi  di  
formazione;

ATTESO  CHE la  formazione  del  responsabile  tecnico  di  tintolavanderia  è  di 
competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che 
provvedono  alla  definizione  degli  standard  dei  percorsi  formativi,  nonché  alla 
programmazione e organizzazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente 
rilevati  e  nel  rispetto  degli  elementi  minimi  comuni  definiti  dalle  Linee  Guida 
approvate il 25 maggio 2011;

VALUTATA  conseguentemente  la  necessità  di  rispondere  alla  domanda  del 
territorio lombardo e di  procedere alla regolamentazione dei  percorsi  formativi 
abilitanti  di  responsabile  tecnico  di  tintolavanderia,  finalizzato  all’avvio  delle 
attività formative;

PRECISATO che tali percorsi formativi possono essere attivati esclusivamente dagli 
enti  accreditati  all’Albo  regionale  dei  servizi  di  Istruzione  e  Formazione 
Professionale,

EVIDENZIATO che sono stati  definiti  i  contenuti  dei  seguenti  Allegati,  allegato A 
“Standard  formativo  e  standard  professionale  del  responsabile  tecnico  di 
tintolavanderia”  nonché  allegato  B  “titoli  di  studio  abilitanti  per  responsabile 
tecnico  di  tintolavanderia”,  parti  integranti  e  sostanziali  del  presente 
provvedimento;

ATTESO  CHE in  data  16  settembre  2013  l’allegato  A  è  stato  presentato  alle 
organizzazioni  di  categoria,  come  previsto  dall’art  2,  comma  4,  della  legge 
n.84/2006,  nell’ambito dei  lavori  della Consulta Tecnica dell’Artigianato,  istituita 
con Decreto n. 4211 del 21 maggio 2013;

DATO  ATTO che  al  documento  presentato  non  sono  pervenute 
integrazioni/osservazioni come da verbale del 7 ottobre 2013 agli atti  della U.O. 
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Competitivita', Imprenditorialita' e Accesso al Credito della DG Attività Produttive, 
Ricerca ed Innovazione;

PRESO ATTO, quindi, del completamento della procedura ai sensi di legge; 

VISTA  la  legge  regionale  n.  20/08  ed  i  provvedimenti  organizzativi  della  X 
legislatura;

D E C R E T A

1. di approvare l’allegato A), “Standard formativo e standard professionale del 
responsabile  tecnico  di  tintolavanderia”,  e  l’allegato  B),  “titoli  di  studio 
abilitanti  per  responsabile  tecnico  di  tintolavanderia”,  parti  integranti  e 
sostanziali del presente atto, 

2. di stabilire che tali  percorsi possono essere attivati  esclusivamente da enti 
accreditati  all’Albo  regionale  dei  servizi  di  Istruzione  e  Formazione 
Professionale,  ai  sensi  degli  artt.  25  e  26  della  l.r.  19/2007  e  relativi  atti  
attuativi;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
e sul sito della Direzione Istruzione Formazione e Lavoro.

Il Dirigente
Ada Fiore
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