
 
 

 
 
 

SCUOLA DI FORMAZIONE TECNICA 

 

 “Corso base teorico-pratico teniche di pulizia, videoispezione 

camini e pulizia di una kachelofen tradizionale, normativa 

cogente ed aspetti legali” 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA E SEDE CORSO: 

Giovedì 12 e Venerdì 13 Aprile 2018  Registrazione: 8.30 – 8.45 Orario Corso: 8.30 - 18.00 

Il corso si svolgerà presso:  L’Istituto IPSIA Giacomo Ceconi Via Manzoni 6 – UDINE 

 

 



PRESENTAZIONE: 

Lo spazzacamino è un mestiere nato alcuni secoli fa. In Italia come il resto dell'Europa per fare 

questo mestiere si prendevano bambini e ragazzi dalle famiglie oppure mendicanti o orfani. La 

caratteristica che questi ragazzi dovevano possedere era l'essere molto magri al fine di entrare 

agevolmente nella canna fumaria e pulirla.  

Al giorno d'oggi invece lo "spazzacamino" è responsabile dell'intervento di manutenzione, quindi 

oltre alla mera spazzolatura dei condotti, deve provvedere a controllare lo stato di 

conservazione dell'impianto fumario, le eventuali anomalie e soprattutto deve garantirne 

l'efficienza e la tenuta. Solo la manutenzione ordinaria così concepita previene gli incendi e gli 

avvelenamenti da monossido di carbonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI: 

Si tratta di un corso TEORICO/PRATICO, che permette al partecipante di acquisire le varie 

tecniche manutenzione con i vari sistemi e tecniche di pulizia.  

Il partecipante inoltre imparerà come si effettua una corretta video ispezione, come leggere una 

targa fumi e che documenti dovrà rilasciare al suo cliente al termine lavori. 

Saranno eseguite le prove di tiraggio e trattate le varie normative di riferimento per eseguire una 

pulizia secondo normativa.  

 

 

DESTINATARI: 

Il corso è a numero chiuso: minimo 15 e massimo 20 partecipanti. 

E’ rivolto sia agli operatori del settore biomassa, che ai privati. 
 

 

PROGRAMMA DEL 1° GIORNO 

Mattina 8.30 – 10.30 circa 

*Appello, presentazione dei candidati e docenti 

*Apertura lavori  

Spiegazione attività, attrezzatura, abbigliamento, varie problematiche che si possono incontrare 

(nidi vari, incrostazione catramosa,semplice fuliggine ), come muoversi in sicurezza sul tetto. 

Poi si passa alla pratica, tutta la giornata: 

* Come ci si presenta dal cliente 

* Come sigillare bene la bocca del caminetto, il foro della stufa, il forno pizza/pane, protezione 

pavimento 

Pausa Pranzo 12.30 – 14.00 

Pomeriggio 14.00 – 18.00 circa  

https://it.wikipedia.org/wiki/Mestiere
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Orfano
https://it.wikipedia.org/wiki/Canna_fumaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Monossido_di_carbonio


* Mostriamo vari sistemi di pulizia. 

* Pulizia con aspo 

* Pulizia a percussione 

* Pulizia con rotante (fresatura)  

* Pulizia con bruciatura 

* Pulizia con prodotti chimici 

* Pulizia tubi pellet 

 

 
PROGRAMMA DEL 2° GIORNO 

Mattina 8.30 – 10.30 circa 

2 ore di aula: normativa di riferimento UNI 10683 per il manutentore, UNI 10847 pulizia camini e 

saper leggere la targa fumi del camino 

Poi si passa alla pratica, tutta la giornata: 

* Video ispezione 

Pausa Pranzo 12.30 – 14.00 

Pomeriggio 14.00 – 18.00 circa 

* Cosa insegnare al cliente 

* Verifiche di tiraggio 

* Pulizia di tutti produttori biomassa (pellet, stufe, caldaie, kachelofen) 

* Dimostrazione e prova video ispezione singolare  

* Verifica C O nel ambiente 

* Cosa verificare sui camini, passaggio tetto ecc….. 

* Compilazione verbale 

* Saluto del Presidente Assocosma Sig. Grosso Rinaldo  

* Consegna Attestati e materiale didattico fine lavori 

* Chiusura lavori ore 18.00 circa 
 

 

MATERIALE UTILE:  

* scarpe antinfortunistica 

* abbigliamento da lavoro 

* guanti 

* protezioni auricolari (cuffie o similari). 
 
 
 
 

DOCENTI: 

Zanusso Paolo - Spazzacamino e docente Assocosma 

Assistente Jessica Zanusso – La Spazzacamina, docente di Assocosma  
 
 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE: 

Segreteria organizzativa Assocosma Sig.ra Sara Scalco 335 7494100 – segreteria@assocosma.eu 

 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE: 

Compilare ed inviare alla Segreteria di Assocosma la scheda di Adesione e relativa distinta di versamento, 

entro e non oltre il 02/04/2018, previa verifica delle disponibilità di posti. 

Adesioni successive a tal data non saranno accettate. 

Modalità di invio tramite mail segreteria@assocosma.eu oppure fax allo 0422 1621311 
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SCHEDA DI ADESIONE (da compilare in modo chiaro e ben leggibile) 
 

Il / La sottoscritto / a _______________________________       
 

della Ditta / Azienda ( ragione sociale)______________________________________________________ 
 

via_______________________n°_____cap___________città e provincia____________________________ 
 

codice fiscale__________________________________ partita IVA_________________________________ 
 

telefono __________________fax_________________e-mail________________________________________ 
 

Conferma la propria partecipazione al Corso di formazione in oggetto per n° _____ partecipanti 
 

Nome e Cognome partecipante/i: ___________________________________________________________ 
Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 

 

QUOTA ISCRIZIONE (a partecipante):        compreso vitto e alloggio** 

Associati Assocosma     €    250,00* + iva 22%  €    360,00 + iva 

Altri operatori     €    370,00* + iva 22%  €    480,00 + iva 
*Nella quota è compreso: documentazione didattica, 2 pranzi, cena conviviale 2° giorno, docenti, location, materiale di consumo e 

Attestato di partecipazione. Eventuale vitto e alloggio è inteso a carico del partecipante. 

**quota comprensiva di 2 notti in camera singola e 2 cene in Hotel convenzionato. 

Assocosma si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso dandone comunicazione via e-mail ai partecipanti entro i tre giorni 

precedenti la data prevista per l’inizio del corso con il rimborso dell’importo versato senza ulteriori oneri. 

  
Nella quota di partecipazione (a persona) che mi impegno a versare ad Assocosma intendo 
comprendere le spese di vitto ed alloggio come sopra   O SI   O NO 
Giorno di arrivo       O mercoledì 11/04/2018  O giovedì 12/04/2018 
Cene   O 11/04/2018 O 12/04/2018  O 13/04/2018  
La stanza dovrà essere libera dalla mattina di Venerdì 13 Aprile 2018 

 

RISERVATO AI SOCI ASSOCOSMA: 
Per Associati Assocosma sono previsti sconti per la partecipazione al medesimo corso di 2 o più 

partecipanti appartenenti alla stessa azienda. Al termine del corso verranno rilasciati 15 crediti formativi. 

ATTENZIONE: Per usufruire di tali vantaggi i partecipanti che non siano ancora associati possono richiedere 

informazioni in segreteria Assocosma. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO (da segnare con una “X”): 

o Bonifico bancario 

Intestato a: Assocosma – Piazza Zanellato, 5 - 35131 Padova (PD) 

Cassa di Risparmio del Veneto – Agenzia di Treviso Via Marchesan, 4 

IBAN: IT 65 H 06225 12009 10000 0001 127 

Indicare Causale: Corso Base Spazzacamino 

o Assegno bancario o circolare intestato ad Assocosma, da consegnare al docente durante 

l’accreditamento il giorno stesso del corso.  
Non sarà possibile il pagamento in contanti  

Il pagamento anticipato è condizione necessaria per essere ammessi al corso 

 

DIRITTO DI RECESSO 
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso facendo pervenire la disdetta per iscritto, alla segreteria di Assocosma, almeno 5 

giorni lavorativi prima della data di inizio del corso. In tal caso, la quota versata sarà interamente rimborsata. Resta inteso che nessun 

recesso potrà essere esercitato oltre i termini suddetti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione non darà diritto 

ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata. È però ammessa, in qualsiasi momento, la sostituzione del partecipante. Ai fini 

della fatturazione fa fede l’iscrizione. 

 

 

 

 
___________________________________ 
Timbro e firma 

PARTNERS 


