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Perché pulire i camini? 

La pulizia del camino è importante come la manutenzione sul 
generatore, perché solo un camino pulito è 
• un camino efficiente 
• un camino sicuro 
• permette una buona combustione senza fumo 
• offre un buon rendimento di combustione 
• non prende fuoco! 
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Notizie nei quotidiani italiani 

3 

Un generatore a biomassa che brucia male produce fuliggini, 
polveri ed inquinanti molto pericolosi. 
 
Per bruciare bene il generatore a biomassa ha bisogno di un camino 
perfettamente funzionante e non sporco. 

 



Il D.Legs. 192 del 19 agosto 2005 vengono citati gli impianti a 
biomassa nel suo Allegato L “Regime transitorio per esercizio e 
manutenzione degli impianti termici “ che prevede il controllo e 
la manutenzione dell’impianto termico 

a) ogni anno per impianti alimentati a combustibile liquido o 
solido ....... 

Siccome il camino è parte integrante dell’impianto termico (vedi 
D.M. 37/2008 Art. 1 comma c) va pulito anche questo con la 
stessa frequenza 

 

 

La pulizia è obbligatoria? 
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Nel D.Legs. 311 del 29 dicembre 2006 il legislatore fa un ulteriore 
passo verso la regolamentazione degli impianti a biomassa 
dando una definizione all’impianto termico: 

 

 

 

 

 

 
 

Per tutte le stufe con potenza termica anche sommata con altre 
stufe nello stessa unità abitativa si deve eseguire la 
manutenzione dell’impianto = anche del camino! 

 

 

la manutenzione delle stufe 
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L’articolo 8.2 prevede l’obbligo della manutenzione dell’impianto 
di riscaldamento o dell’apparecchio in modo regolare secondo: 

1. le prescrizioni del fabbricante 

2. in rispetto delle prescrizioni legislative 

3. nel rispetto dei regolamenti di comuni, province e regioni 

4. oppure in assenza di istruzioni secondo la tabella13: 

 

 

La pulizia nell’UNI 10683 
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Tipologia di apparecchio <15 kW >15 kW 

Apparecchio a pellet 2 anni 1 anno 

Caminetti aperti 4 anni 4 anni 

Apparecchi chiusi 2 anni 2 anni 

Caldaie 1 anno 1 anno 

Camino 4.000 kg di combustibile consumato 



L’incendio di camino è sempre una cosa seria e se ci sono anche 
danni o feriti la situazione diventa molto grave.  

Il fumista che ha eseguito l’installazione (è indifferente se con 
fattura, dichiarazione di conformità, senza documentazione 
oppure a “nero”) sarà normalmente il primo ad essere chiamato 
a risponderne. 

Con l’attuale norme UNI 10847 una parte o tutta la 
responsabilità passa automaticamente allo spazzacamino che 
aveva l’obbligo della verifica totale! 

Se invece l’incendio da camino passa anche al tetto il 
risarcimento diventa importante e viene spartita tra 
spazzacamino e fumista che ha pulito, certificato o messo in 
funzione l’impianto con rivalsa su chi a costruito o risanato il 
camino (forse!!!)! 

 

 

 

Responsabilità 
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La norma UNI 10847 esiste già dal 2000 ed era una norma per la 
manutenzione ed il controllo degli impianti fumari alimentati da 
combustibili solidi: 

 

 

 

 

UNI 10847 attuale 
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La norma UNI 10847 del 2000 attualmente ancora in vigore è un 
misto tra pulizia e verifica del sistema fumario. Questo è 
pericoloso per lo spazzacamino, perché ad ogni pulizia lo rende 
responsabile del camino, ma nella nuova versione è stato 
cambiato incominciando dal titolo della norma. 

La versione attuale prevede la pulizia e la verifica di sicurezza 
dopo la pulizia: 

• per mantenere nel tempo le caratteristiche di funzionamento 
ai valori iniziali 

• assicurare un efficace risparmio energetico 

 

Qui va fatta molta attenzione ad indicare correttamente il 
periodo tra due manutenzioni da parte dello spazzacamino! 

UNI 10847 attuale 
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• prevenire danni all’edificio e alle persone 

• salvaguardare la sicurezza degli impianti termici contro il 
rischio da incendio provocato da fuliggine 

Questo significa che lo spazzacamino deve verificare il sistema 
fumario e garantire che non ci siano pericoli per la casa (per es. 
incendio di tetto). Questo compito e responsabilità la 
legislazione la avrebbe definita dell’installatore, fumista o 
installatore della canna fumaria (vedi DM 37/08) 

UNI 10847 attuale 
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• assicurare la tutela dell’ambiente  

 

Domani parleremo di inquinamento atmosferico e delle polveri 
da impianti a biomassa! 

UNI 10847 
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La nuova norma UNI 10847 invece vorrebbe abbandonare le 
parole di manutenzione, verifica, la prova di tenuta, la sicurezza 
da incendi ecc. per dedicarsi esclusivamente allo scopo originario 
della norma  

La pulizia del sistema camino 

UNI 10847 
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La futura norma UNI 10847 escluderà esplicitamente la 
responsabilità dello spazzacamino di verificare la sicurezza del 
camino dall’incendio di tetto, danni strutturali ed alle persone.  

Questa responsabilità rimane a cura del fumista! 

 

 

 

 

 

 

 
Foto Wikipedia 

La futura UNI 10847 
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La pulizia camini – UNI 10847 

Solo un camino pulito funziona bene e riduce le emissioni di polveri! 
 
 
 

 
 

14 



La pulizia dell’impianto fumario dovrà essere eseguita con 
periodicità regolare e con le modalità prescritte dal  

• libretto di uso e manutenzione fornito dal fabbricante del 
camino,  

• nonché nel rispetto delle prescrizioni di legge e/o  

• regolamenti locali per la manutenzione degli impianti termici 

La futura UNI 10847 

15 



La pulizia dell’impianto fumario dovrà essere eseguita con 
periodicità regolare e con le modalità prescritte dal  

• libretto di uso e manutenzione fornito dal fabbricante del 
camino,  

• nonché nel rispetto delle prescrizioni di legge e/o  

• regolamenti locali per la manutenzione degli impianti termici 

• come da norma UNI 10683 

La norma prevederà che queste frequenze di pulizia potranno 
essere aumentate su indicazione  

• dell’installatore  

• del manutentore,  

• dello spazzacamino 

 

La futura UNI 10847 
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La norma prevede “Attrezzatura per la pulizia” 

Questa attrezzatura serve per: 

• rimuovere la fuliggine e i depositi dalle pareti interne e/o i 
corpi estranei e le ostruzioni dell’impianto fumario,  

• evitare fuoriuscita di materiale all’interno del locale durante 
l’azione di pulizia,  

• raccogliere il materiale asportato predisponendolo per lo 
smaltimento 

• evitare possibili danni all’impianto fumario durante 
l’intervento 

• garantire la sicurezza dell’operatore 

• evitare danni a persone, animali o cose 

 

La futura UNI 10847 
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La norma prevede un minimo di attrezzatura che l’operatore 
deve possedere è: 

• Attrezzature per la pulizia dall’alto 

– Corda, terminale a percussione, aspo, aste, sonda 
cardanica o sistema rotante alternativo 

– Spazzole e utensili di varie tipologie, forme, dimensioni e 
materiali 

 

La futura UNI 10847 
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• Attrezzatura per la pulizia dal basso: 

– aspo, aste, sonda cardanica o sistema rotante alternativo 

– Spazzole e utensili di varie tipologie, forme, dimensioni e 
materiali  

 

La futura UNI 10847 
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• Attrezzatura per la pulizia del canale da fumo o scarico fumi 

– Aspo, mini-aspo, aste ad elevata flessibilità, sonda 
cardanica o sistema rotante alternativo 

La futura UNI 10847 
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• Attrezzature per la raccolta di materiale derivante dalla pulizia 
e/o la fuoriuscita del materiale negli ambienti : 

– aspiratore professionale con sistema filtrante idoneo 

– secchio e paletta. 

– contenitori per lo smaltimento del materiale asportato 

– teli protettivi per le aree di cantiere, tamponi, ecc. 

La futura UNI 10847 
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• Attrezzatura per la sicurezza dell’operatore 

La futura UNI 10847 
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Attrezzatura per il controllo: 

Questa attrezzatura serve per verificare  

• la presenza di ostruzioni 

• rotture 

• umidità 

• grado di sporcamento (preliminare alla pulizia)  

• qualità della pulizia effettuata nell’impianto fumario 

 

Questa attrezzatura non servirà per certificare la sicurezza 
dell’impianto fumario o del generatore, perché questo NON 
sarà compito di questa norma 

La futura UNI 10847 
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• attrezzatura specifica per la ispezione visiva interna quali 
apparecchiature per video-ispezione camini a testina rotante, 
specchi, torcia elettrica; 

La futura UNI 10847 
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• attrezzatura per l’analisi dell’impianto dall’esterno, come p.es. 
termocamera, termometro a contatto o termometro al laser 

La futura UNI 10847 
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• Attrezzature ausiliarie:  

– attrezzatura per il controllo dell’umidità del combustibile 
solido / legna da effettuare secondo necessità. 

– fumogeni 

– anemometro 

La futura UNI 10847 
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LA SEQUENZA DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA 

Le operazioni da effettuare durante la pulizia dell’impianto 
fumario sono suddivise in: 

• ispezione generale e valutazione della fattibilità 
dell’intervento 

• preparazione dell’area operativa 

• la scelta degli attrezzi e accorgimenti necessari 

• azione di pulizia e/o rimozione di ostruzioni 

• controllo del lavoro svolto 

• ripristino dell’impianto e disallestimento dell’area operativa; 

• redazione del rapporto di pulizia. 

•  Al termine dell’intervento l’impianto deve essere lasciato in 
ordine e pronto al funzionamento. 

La futura UNI 10847 
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Si deve eseguire una ispezione 
generale e valutazione della 
fattibilità dell’intervento 

• In occasione del controllo iniziale, 
l’operatore deve documentare al 
committente di possedere tutti i 
requisiti per la sicurezza sul lavoro 
prima di eseguire il lavoro da 
svolgere.  

• L’ispezione generale implica la 
presa visione preliminare 
dell’impianto fumario e del 
relativo stato . 

 

La futura UNI 10847 
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L’ispezione ha inizio con la presa visione della documentazione 
(se esistente) dell’impianto fumario e in particolare di: 

• Progetto 

• Dichiarazione di conformità e relativo schema dell’impianto 
fumario 

• Placca camino (originale o copia della medesima) 

• Libretto di uso e manutenzione dell’impianto fumario 

• Ultimo rapporto di pulizia 

• Libretto di impianto 

La futura UNI 10847 
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• Si procede quindi ai necessari rilievi non invasivi anche per 
individuare impedimenti e/o pericoli che potrebbero 
manifestarsi durante l’azione di pulizia. 

La futura UNI 10847 
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Devono essere valutati: 

• l’accessibilità in sicurezza all’impianto 

• l’esatta collocazione dell’impianto fumario da sottoporre a 
pulizia (ad esempio tramite fumogeni) 

• l’assenza di allacciamenti multipli 

• l’andamento prevalentemente verticale 

 

La futura UNI 10847 
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• la necessità di utilizzo di strumenti invasivi (sistemi rotanti a 
catena). 

• Il committente deve essere informato circa l’eventuale rischio 
di danni all’impianto fumario conseguenti all’intervento di 
pulizia.  

 

La futura UNI 10847 
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Le 4 operazioni della pulizia 
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Controllo prima della pulizia  Pulizia  

Controllo esito della pulizia  Relazione rapporto di pulizia 



La norma distingue gli spazzacamini in due categorie : 

1. operatore generico che ha l‘iscrizione alla camera di 
commercio per eseguire le semplici pulizie ma non è abilitato 
al DM 37/08, per cui non può mettere mano all‘impianto 
fumario, per es. non può togliere il canale da fumo o il 
comignolo per pulirlo. Per cui sarà limitato nella pulizia. 

2. Spazzacamino abilitato che è in possesso della lettera C del 
DM 37/08 che può fare la pulizia su tutti gli impianti, anche 
quelli dove è necessario staccare il canale da fumo o il 
comignolo per poi rimontarlo. 

 

Un’altra importante novità! 
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Corsi ASSOCOSMA 

• Vi consigliamo di partecipare ai corsi per spazzacamini e sul 
dimensionamento camini organizzati da ASSOCOSMA 
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Guide ASSOCOSMA 

• ritirate la vostra guida allo stand ASSOCOSMA o scaricatela dal sito 
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L’ESPERTO RISPONDE 

• ASSOCOSMA risponde on-line ai vostri quesiti 
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La soluzione è degli enti pubblici! 

10. prevedere controlli visivi sui comignoli per fotografare eventuali 
stufe che inquinano particolarmente richiedendo ai proprietari o 
conduttori i risultati dell’analisi di combustione e/o tiraggio 
(soluzione adottata in Alto Adige) 
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Evitiamo anche i 6.000 incendi 

Ricordiamoci che gli oltre 6.000 incendi di tetto ogni anno non creano 
soltanto danni, costi e disperazioni, ma anche un enorme 
inquinamento ambientale da polveri – EVITIAMOLI  
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Lo spazzacamino in Europa 

L’associazione degli spazzacamini ESCHFOE rappresenta tutti gli 
spazzacamini in Europa ed è rappresentata in Italia anche da 
ASSOCOSMA. Oggi abbiamo qui da noi il presidente Hans-Günther 
Beyerstedt che chi parelerà dello spazzacamino in Europa. 
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UNI 10847  
capire la norma con i corsi  

ASSOCOSMA 

 
 
 

German Puntscher 
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