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IL SISTEMA ARCA
ARCA, acronimo di ARchitettura Comfort Ambiente, è il primo sistema di certificazione per
l’edilizia in legno di qualità. Un’iniziativa promossa dalla Provincia autonoma di Trento con
l’obiettivo di proporre un nuovo modo di costruire edifici in legno durevoli, sicuri, confortevoli, sostenibili, attraverso un processo di certificazione affidabile ed indipendente.
ARCA è presente e futuro dell’edilizia sostenibile in legno. Un sistema unico, dal progetto
all’edificio finito, che garantisce elevati livelli di sicurezza al fuoco e ai sismi, elevato comfort
energetico ed acustico, durabilità nel tempo e costi analoghi a quelli dell’edilizia tradizionale. ARCA prevede quattro livelli di certificazione: green, silver, gold, platinum. Gli edifici che
possono fregiarsi del marchio ARCA devono rispondere ad un set di ben 13 requisiti raggruppati in tre distinte categorie: prestazioni tecniche (tra cui sicurezza antisismica, resistenza al fuoco, efficienza energetica, isolamento acustico, etc.), gestione dell’edificio (qualità
costruttiva, piano di manutenzione, polizza assicurativa postuma decennale), sostenibilità
(legno certificato, progettazione integrata, materiali basso emissivi, etc.). La certificazione
ARCA può essere richiesta per edifici in legno “chiavi in mano” ma anche per interventi di
riqualificazione del patrimonio esistente (sopraelevazioni, ampliamenti), dove la qualità e i
tempi contenuti offerti dall’edilizia in legno possono fare la differenza.
ARCA è l’evoluzione di SOFIE. La sfida non era facile: costruire un edificio a più piani, interamente in legno, capace di resistere al fuoco e ai terremoti. Questo l’obiettivo di SOFIE,
progetto di ricerca condotto da CNR-IVALSA in collaborazione con la Provincia autonoma
di Trento. Cinque anni di studi, test in laboratorio, prove sul campo, per arrivare alla prova
condotta nell’ottobre 2007 a Miki, in Giappone. Sulla piattaforma sismica sperimentale più
grande al mondo una casa SOFIE di sette piani resiste alla riproduzione del terremoto di
Kobe del 1995 di magnitudo 7,2 della scala Richter.
ARCA garantisce la resistenza e sicurezza al fuoco. ARCA presta particolare attenzione alla
resistenza e sicurezza al fuoco attraverso una specifica ad hoc, la PT.2, nei propri Regolamenti Tecnici di certificazione delle costruzioni in legno. In particolare il prerequisito di tale
specifica richiede la gestione efficace dell’eventuale camino posto all’interno della costruzione, con l’obiettivo di ridurre il rischio di incendio. Le soluzioni pratiche per soddisfare a
tale prerequisito si possono trovare all’interno del presente documento, nato per dare una
risposta precisa e dettagliata al fine di migliorare le prestazioni al fuoco delle costruzioni.

Il presente documento è stato aggiornato a seguito della pubblicazione dell Errata Corrige
n.1 del 05 Agosto 2013 disponibile nello spazio “Documenti tecnici” del sito:
www.arcacert.com.

Il presente manuale non riveste carattere di ufficialità ed è da considerarsi quale consiglio
operativo non vincolante al fine di raggiungere gli obiettivi di sicurezza in esso indicati.
Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e delle loro esperienze e non hanno carattere, in alcun modo, impegnativo per il soggetto che le attua.
ARCA Casa Legno S.r.l. non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, sia diretti
che indiretti, causati dall’uso del presente testo e pertanto è sollevata da qualsivoglia responsabilità con riferimento ai suggerimenti contenuti nel presente manuale.
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PREMESSA
Numero incendi tetti/camini in provincia di Trento. Interventi eseguiti dal Corpo Permanente
dei Vigili del Fuoco di Trento. Non sono indicati gli interventi eseguiti dal Corpo dei Vigili
del Fuoco Volontari.

Fuliggine (creosoto)
Mancanza di pulizia

Per contatto camino materiale combustibile
Inadeguatezza normativa tecnica
(Costruzione non a regola d’arte)

Incendio esterno al camino dovuto alle scintille che si depositano su materiali portati dal vento o uccelli
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Tali tipologie di incendi sono legati al combustibile solido e alle alte temperature. Nel settore
della realizzazione di camini/canne fumarie ci si imbatte in una moltitudine di norme tecniche, leggi e decreti, i quali ci descrivono come deve essere costruito un corretto sistema di
evacuazione dei prodotti della combustione.
Attualmente, nonostante le chiare norme vigenti sul tema, i camini sono ancora intesi come
“cavedi” formati da camicie sovrapposte in cls, nei quali viene inserito, nel migliore dei casi,
un tubo senza isolamento.
Questa è una delle maggiori cause degli incendi da tetto, con effetti devastanti su beni
mobili e immobili, che porta a lunghe cause giudiziarie che si concludono con risarcimenti
al committente.
Di seguito si riportano degli esempi di camini con designazione non G(00):
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La corretta esecuzione del camino è quindi fondamentale per costruire una casa sicura;
piccoli accorgimenti possono fare la differenza, in particolar modo nelle costruzioni in legno.
Nel caso in cui il camino sia passante attraverso i solai in legno e/o la copertura, al fine di
salvaguardare la sicurezza da rischi o pericoli di incendio delle strutture lignee, è necessario
scegliere soluzioni tecnologiche adeguate nonché l’impiego esclusivo di materiali marcati
CE.
Le nuove tecnologie offerte dall’attuale mercato per la realizzazione di tali impianti, affiancate
da una progettazione attenta che sappia gestire correttamente le problematiche costruttive
e di sicurezza presenti e dalla corretta posa degli elementi, consentono senza alcun rischio,
la convivenza di canne fumarie e strutture in legno, purché si risolvano in maniera adeguata
i punti critici dell’intersezione tra i sistemi di evacuazione fumi e gli elementi costruttivi
combustibili (tetti, solai, partizioni e chiusure verticali), compresi gli isolanti combustibili
eventualmente presenti.
Tutto ciò va affrontato all’interno di una “progettazione integrata” condotta nel rispetto delle
regole tecniche che disciplinano la costruzione dei camini; passo obbligato e imprescindibile,
per garantire lo stato di salute dell’impianto e quindi, più in generale, la sicurezza dell’intero
edificio in legno nei confronti del rischio d’incendio che un impianto mal funzionante o non
correttamente manutenuto potrebbe determinare.

Esempi di camini previsti per combustibili solidi non eseguiti correttamente:
ignorata completamente la distanza di sicurezza dai materiali combustibili

TERMINI E DEFINIZIONI
Aerazione
Ricambio dell’aria necessaria sia per lo smaltimento dei prodotti della combustione, sia per
evitare miscele con un tenore pericoloso di gas non combusti.
Apparecchio
Generatore di calore che permette di produrre energia termica (calore) tramite la
trasformazione, per combustione, dell’energia chimica propria del combustibile.
Apparecchio a focolare aperto
Apparecchio a focolare chiuso: apparecchio previsto per il funzionamento con camera di
combustione chiusa.

Esempi di camini previsti per combustibili solidi eseguiti correttamente:
garantita adeguata distanza dai materiali combustibili con interposto materiale conforme
alle specifiche del fabbricante del camino
(solitamente materiale in Euroclasse A1 (incombustibile) e con conduttività termica non
maggiore di 0,035 W/mK ± 0,002W/mK 1)
1
Pt. 5.7.3.1.4 della norma UNI EN 13216-1:2004 “Camini - Metodi di prova per sistemi di
camini - Parte 1: Metodi di prova generali”.
© ARCA Casa Legno S.r.l. 2013
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Apparecchio a funzionamento stagno
Apparecchio che preleva l’aria necessaria al proprio funzionamento da un ambiente esterno
al locale di installazione.
Apparecchio a tiraggio forzato
Apparecchio dotato di ventilazione nel circuito fumi e di combustione con mandata dei fumi
con una pressione positiva rispetto all’ambiente.
Apparecchio a tiraggio naturale
Apparecchio che per il funzionamento necessita del tiraggio del camino.
MP-CAM
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Caminetto
Apparecchio domestico dove si accende il fuoco, per riscaldare o cucinare, ricavato
all’interno di un locale.
Camino
Sruttura consistente una o più pareti contenente una o più vie di efflusso.
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SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente documento tratta la progettazione, installazione e certificazione dei soli camini.
Le canne fumarie non sono trattate.

Canale da fumo
Elemento necessario a convogliare i fumi dal generatore al camino.

IL CAMINO

Canna fumaria collettiva
Condotto fumi unico atto a raccogliere ed espellere i prodotti della combustione di più
apparecchi collocati su diversi piani.

Il camino è soggetto al DM 37/08 (ex legge 46/90) in quanto componente di un impianto
termico:
Dal DM 37/2008, Art. 1. Ambito di applicazione, comma 2:
c)
impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di 		
refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei
prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
e)
impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese
le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

Canna fumaria collettiva ramificata
Condotto asservito a più apparecchi installati su più piani di un edificio, realizzato solitamente
con elementi prefabbricati che, per giusta sovrapposizione e giunzione, determinano una
serie di canne singole (secondari), ciascuna dell’altezza di un piano, e da un collettore
(primario) nel quale defluiscono i prodotti della combustione provenienti dai secondari a
mezzo di un elemento speciale che svolge la funzione di deviatore.
Sistema intubato
Condotto adatto per ricevere pressione negativa o positiva rispetto l’ambiente esterno,
composto da uno o più elementi a sviluppo prevalentemente verticale, specificatamente
adatto a raccogliere ed espellere i prodotti della combustione, nonché a resistere nel tempo
ai componenti degli stessi ed alle loro eventuali condense, idoneo per essere inserito in un
camino, canna fumaria o asola tecnica dell’edificio.
Impresa abilitata
L’articolo 3 del DM 37/08 definisce i requisiti delle impresa abilitata. Secondo lo scopo
e campo di applicazione del presente documento l’impresa è abilitata dalla Camera di
Commercio secondo l’allegato “C” (per impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di
condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di
evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione
dei locali) e/o “E” (per impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi
tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed
aerazione dei locali). Tale abilitazione è indicata nella visura camerale dell’impresa.
Dichiarazione di conformità
L’articolo 7 del DM 37/08 prevede il rilascio, da parte di un’impresa abilitata, della
dichiarazione di conformità dell’impianto o del camino.
Dichiarazione di conformità parziale
L’articolo 7 comma 3 del DM 37/08 prevede il rilascio, da parte di un’impresa abilitata,
della dichiarazione di conformità anche se l’impianto non è completato. L’impresa abilitata
che termina i lavori rilascia una dichiarazione di conformità del lavoro eseguito citando la
precedente dichiarazione tenendo conto della sicurezza e funzionalità di tutto l’impianto.
© ARCA Casa Legno S.r.l. 2013
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Il camino inoltre, deve rispondere a norme d’installazione specifiche in funzione del tipo
di combustibile, sia esso Gas (UNI 7129-1/2/3/4:2008) o solido (UNI 10683:2012 per
impianti fino a 35 kW). Si ricorda che lo scarico dei prodotti della combustione di prodotti
solidi tramite camino deve avvenire sempre a tetto, è quindi vietato lo scarico a parete.

LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL CAMINO
Per la certificazione degli impianti, il DM 37/08 prevede che solo le imprese abilitate
possano rilasciare la relativa Dichiarazione di Conformità.

La dichiarazione di conformità è obbligatoria per tutti i camini e per i relativi generatori
collegati: nel caso in cui sia prevista l’installazione del generatore (stufa a legna, caldaia,
stufa a pellets) in un momento successivo alla posa del camino, il montatore del solo camino
deve redigere la dichiarazione di conformità parziale.
La dichiarazione di conformità del camino dovrà tenere conto e contenere:
•
•

•
MP-CAM

Dichiarazioni di conformità CE con le istruzioni di montaggio dei materiali che
compongono il camino o sistema intubato.
Le distanze di sicurezza da materiali combustibili, che nel caso di sistema
camino, è indicata nella designazione di prodotto dopo la lettera G/O la cui
responsabilità è del fabbricante del sistema stesso.
In alternativa (quando non indicata dal fabbricante del sistema) definita con
il calcolo secondo le UNI EN 15287-1:2010 e UNI EN 15287-2:2008 ,la cui
responsabilità ricade sotto l’installatore che ha effettuato il calcolo.
Informazioni tecniche dell’apparecchio da installare come
Rev. 1.01 - 05 Agosto 2013					
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temperatura fumi, potenza bruciata, fabbisogno di tiraggio, combustibile, ecc..
Foto dell’installazione del camino.
Istruzioni di montaggio del produttore a corredo del camino (consigliato).

RESPONSABILITÀ
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•

ramificate e per tutti gli impianti a gas oltre i 50 KW il progetto è redatto da
un tecnico abilitato iscritto al collegio o albo professionale.
Per tutti gli altri impianti il progetto può essere redatto in alternativa al
tecnico abilitato, direttamente dal responsabile tecnico della ditta installatrice,
sempre secondo quanto previsto dal DM. 37/08.

Il progetto deve essere redatto secondo i requisiti indicati nell’art. 5 del DM. 37/08.

Ai sensi dell’art. 8 del DM 37/08, il committente ha l’obbligo di verifica dei requisiti
professionali richiesti, dal medesimo Decreto Ministeriale, alle imprese affidatarie dei lavori/
installatrici (indicati nella visura camerale).
Il progettista ha l’obbligo di redigere il progetto (si veda dopo) ed eventualmente, se
incaricato, verificare la corretta esecuzione dei lavori in conformità al progetto stesso.
L’impresa ha l’obbligo di realizzare i lavori a regola d’arte rispettando le norme vigenti in
materia di impianti (DM 37/08) e nel rispetto delle normative in materia di sicurezza. Al
termine dei lavori l’impresa dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità come disposto
dal DM. 37/08, art. 7.
Secondo quanto sancito dall’art. 6, comma 1, del DM 37/08 “Le imprese realizzano gli
impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili
della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente
normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti
agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio
economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte.”
Secondo quanto sancito dall’art. 8, comma 2, del DM 37/08 “Il proprietario dell’impianto
adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla
normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione
predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature
installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti
dell’impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.”
Nel caso in cui non sia presente la Dichiarazione di Conformità secondo i DM 37/08
(es: camini realizzati prima del marzo 2008) le responsabilità possono essere ampliate
ai diversi attori che hanno partecipato all’esecuzione dell’opera, tra cui, ad esempio: la
Direzione Lavori, l’impresa esecutrice e l’installatore. Non vengono ritenute valide Manleve
di responsabilità da parte di chiunque.

COM’ È COMPOSTO UN CAMINO
La norma UNI EN 1443:2005 ci indica i componenti fondamentali del camino, che è
composto fondamentalmente da:
1.
2.
3.
4.
5.

Scarico condensa o raccogli fuliggine
Ispezione
Allacciamento
Condotto
Comignolo

In determinate situazioni (es: condotto in pressione) o quando prescritto dal produttore del
camino, è presente una griglia di retro-ventilazione al piede del camino (sotto lo scarico
condensa).

IL PROGETTO DEL CAMINO
Per tutti i nuovi camini, quelli sottoposti a modifiche e per quelli da risanare, deve essere
sempre predisposto un progetto:
•

Progetto/dimensionamento del camino, definito e calcolato
secondo quanto previsto dal DM. 37/08, per le canne fumarie collettive 		

© ARCA Casa Legno S.r.l. 2013
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Per impianti che lavorano a condensazione è obbligo avere al piede del camino uno scarico
condensa che raccolga i liquidi prodotti durante la combustione.
Per impianti a combustibile solido è buona regola partire con l’elemento di raccolta condense
e fuliggine, in modo da poter appoggiare il condotto refrattario su una base prefinita.
Schema composizione camino “Tratto dalla UNI EN 1443:2005”:

15
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essere garantita mediante una camera di raccolta situata sotto il camino facilmente apribile
e ispezionabile mediante sportello a tenuta all’aria”.
Un camino può essere costruito con soluzioni differenti, adattandosi alla casistica del
cantiere.
•

Sistema Camino: camino installato utilizzando una combinazione di 		
componenti compatibili (tubo interno, isolante, involucro esterno (camicia,
ecc.…), fabbricati o specificati da un solo fabbricante e marcati CE secondo
la specifica norma armonizzata, e la cui responsabilità di prodotto (in 		
particolare la distanza da materiale combustibile) riguardante l’intero sistema
camino e ricade sotto il fabbricante medesimo.

•

Camino composito: camino installato o costruito in sito utilizzando una 		
combinazione di componenti compatibili quali, tubo interno (parete direttamente
a contatto con i fumi), eventuale isolamento e involucro (camicia) esterno che
possono essere forniti da produttori diversi o dallo stesso produttore.
La responsabilità dell’individuazione della prestazione di prodotto dell’insieme
degli elementi (in particolare la distanza dai materiali combustibili) ricade sotto
la responsabilità del tecnico che ha eseguito il calcolo secondo le norme 		
UNI EN 15287-1:2010 e UNI EN 15287-2:2008.

•

Intubamento (tipo di camino composito): Operazione di inserimento, di uno
specifico condotto, in un cavedio esistente (anche se di nuova fabbricazione)
di materiali non combustibili, libero e per uso esclusivo. Il condotto per 		
intubamento deve essere specificatamente dichiarato idoneo e marcato CE,
e deve essere libero di dilatare. Per caldaie a condensazione al di sotto dei
35 kW a gas si possono usare anche tubi sintetici solo se marcati CE, oltre i
35 kW a condensazione il condotto deve in ogni caso essere incombustibile.
Il calcolo deve essere eseguito secondo le norme UNI EN 15287-1:2010 e
UNI EN 15287-2:2008.

(*) La presenza dell’ispezione non è esplicitamente indicata in nessuna norma, ma al
pt.6.5.4 della UNI 10683:2012 si riporta: “La raccolta dei materiali solidi o condense deve
© ARCA Casa Legno S.r.l. 2013
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LA DESIGNAZIONE

REQUISITI MINIMI DI TEMPERATURA (TXXX)

Ogni camino deve avere una designazione, ovvero possedere le caratteristiche richieste dal
tipo di generatore collegato.
Ecco un esempio di designazione:

La classe di temperatura non deve essere mai inferiore alla temperatura massima di uscita
dei fumi dichiarata dal costruttore dell’apparecchio (generatore).

EN 13063-1

T400 N1 D 3 G 50

[EN13063]
		
		
[T400]		
[N1] 		
N1
P1
H1
[D]		
W
D

= E’ la normativa di riferimento della designazione (in questo esempio
il Sistema Camino refrattario) e può riportare riferimenti di 		
Sistema Camino oppure dei singoli componenti per il camino composito.
= Temperatura fumi max. di funzionamento a regime 400C°
= Grado di tenuta alla pressione dei fumi
= 40Pa
= 200Pa
= 5000Pa
= Classe di resistenza alla condensa
=Funzionamento ad umido/condensazione e a secco
= Solo funzionamento a secco

[3]		
1
2
3
[G]		
G
O

=
=
=
=
=
=
=

[50]		
xx

= distanza del materiale combustibile dalla superficie esterna del camino
= La distanza è indicata in mm.

Classe di resistenza alla condensa in funzione del tipo di combustibile
Gas Naturale/Gas liquido e Cherosene
1 + Gasolio e Legna in focolai aperti
1 + 2 + Legna in stufe chiuse, Stufe a pellets, Carbone e Torba
Resistenza al fuoco di fuliggine
Resistente all’incendio di fuliggine nel camino
Non resistente all’incendio di fuliggine nel camino

In un sistema camino (es: EN 1856-1; EN 13063-1/2 ecc...), la distanza è sotto responsabilità
del produttore, mentre in un camino composito, costituito da più prodotti sovrapposti, la
distanza deve essere calcolata secondo EN15287-1/2 ed è sotto la piena responsabilità
dell’installatore del camino/canna fumaria.
Qualora il progettista non abbia previsto (nel progetto) una designazione specifica per il
camino, è bene prevedere sistemi camino aventi una designazione indicativa come segue:
GAS				
SOLIDO/LIQUIDO		
GAS/SOLIDO/LIQUIDO		
				
© ARCA Casa Legno S.r.l. 2013

T200 N1 W 2 O00
T400 N1 D 3 G50 (esclusi caminetti aperti)
T400 N1 W 3 G50 (esclusi caminetti aperti 		
- nel caso non sia chiaro il combustibile previsto)
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Combustibili gassosi
La classe di temperatura del camino non deve mai essere inferiore a T140, esclusi i casi di
caldaie a condensazione e affini che tipicamente hanno temperature di esercizio più basse.
Combustibili liquidi
La classe di temperatura del camino non deve mai essere inferiore a T200, esclusi i casi di
caldaie a condensazione e affini che tipicamente hanno temperature di esercizio più basse.
Combustibili solidi
La classe di temperatura del camino, comunque mai inferiore a T400, deve essere non
minore alla temperatura massima di uscita fumi dichiarata dal costruttore dell’apparecchio.
Nel caso di apparecchi a pellets non sono ammesse classi di temperatura inferiori a T200.
Nel caso di “Caminetti aperti” la temperatura di uscita dei fumi è pari alla temperatura
di esercizio indicata nella scheda tecnica dell’apparecchio. Se non vi sono indicazioni si
consiglia di utilizzare un camino certificato T600.

SCELTA DEI MATERIALI DA UTILIZZARE PER IL CAMINO

In fase progettuale è importante capire quale tipo di generatore verrà installato in modo da
dimensionare correttamente il camino e poter scegliere il materiale adeguato. E’ obbligatorio
l’utilizzo di soli materiali marcati CE.
Se in fase progettuale non è possibile stabilire quale tipo di combustibile verrà usato, è
opportuno utilizzare un prodotto ceramico certificato W3G con designazione T400. Il
diametro minimo è in funzione della potenza del generatore previsto e dell’altezza del
camino (v. grafici di calcolo).
In linea di massima sono valide le seguenti indicazioni in funzioni del tipo di combustibile
utilizzato:
Biomassa (torba, mais, etc.): si consiglia l’uso di sistemi camino, certificati per l’utilizzo
previsto, ad esempio ceramici (secondo UNI EN 13063-1/2/3:2007), resistenti alle
condense acide e con possibilità di lavorare anche in pressione positiva.
L’uso dell’acciaio è consigliabile con prodotti certificati in classe di corrosione V2 o V3, in
funzione del combustibile utilizzato, così come indicato nella tabella 2 “classi di resistenza
alla corrosione” all’interno della norma UNI EN 1443:2005.
Combustibile solido (legna, pellets, etc.): è consigliabile l’uso dei sistemi camino in
refrattario/ceramico (secondo UNI EN 13063-1/2/3:2007), che garantiscono la tenuta
costante ai fumi anche in caso di incendio del camino e rimangono inalterati alle alte
temperature. Questa indicazione è valida anche per le caldaie utilizzanti combustibile solido
MP-CAM
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che vengono dichiarate funzionanti “a condensazione”.
L’uso del camino in acciaio, non integrato in un sistama camino (es: UNI EN 1856-1:2009),
deve essere ben valutato, perché è un ottimo conduttore termico e può causare incendi per
conduzione di calore.
E’ buona regola, dopo un incendio all’interno del camino, verificare con videoispezione e
prova di tenuta l’integrità ed il buon funzioname del camino.
Combustibile liquido (GPL, gasolio): si possono usare sistemi camino ceramici/refrattari
oppure sistemi in acciaio (marcati CE secondo la UNI EN 1856-1/2:2009). Va verificata la
classe di resistenza alla condensa dell’acciaio che deve essere pari ad almeno V2.
Combustibile gassoso: il sistema camino consigliato è l’acciaio (certificato UNI EN 18561/2:2009), sempre verificando che la classe di resistenza alla corrosione sia V1 o V2.
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costruite sul posto dovranno essere progettate dal fumista secondo la EN 15544:2009.
Va verificata altresì l’idoneità del locale d’installazione e le prese d’aria esterne (v. cap.
“Adduzione aria comburente”).
Il punto 5.3 della norma UNI EN 10683:2012 richiede di verificare ”l’assenza di altri
allacciamenti al camino”, ovvero per ogni camino può essere collegato un solo generatore
alimentato a combustibile solido.

DISTANZA DAI MATERIALI COMBUSTIBILI
Il camino deve rispettare una determinata distanza dai materiali combustibili (mobili,
pavimenti in legno, passaggio tetto, ecc): essa può variare da zero a diversi centimetri.
Nel caso di un Sistema Camino la distanza tra camino e materiale combustibile è indicata
sul certificato dato dal produttore del camino stesso (si veda “LA DESIGNAZIONE”).

Esempi di designazione:

Nell’eventualità si installasse un Camino Composito (è il caso di materiale non certificato a
Sistema o intubamento di una canna esistente) la distanza dal materiale combustibile deve
essere calcolata secondo le UNI EN 15287-1:2010 e UNI EN 15287-2:2008.

Esempio di attraversamento solaio:

CONTROLLI PRIMA DELL’’INSTALLAZIONE DEL
GENERATORE
Prima dell’installazione del generatore, l’installatore deve controllare che il camino sia
adatto per l’apparecchio da installare (caldaia a gas, stufa a legna, forno di pizzeria,
caminetto ecc.) e per questo deve poter disporre della necessaria documentazione dello
stesso (dichiarazione di conformità DM 37/08). Nel caso di caldaie e stufe prefabbricate
dovranno essere installate solo quelle con marcatura CE, oppure le stufe in maiolica o quelle
© ARCA Casa Legno S.r.l. 2013
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Una corretta individuazione e rappresentazione del camino nel modello esecutivo costruttivo
3D, consente di evidenziare in fase progettuale le problematiche relative all’attraversamento
in corrispondenza degli impalcati e conseguentemente individuare e realizzare nel solaio le
opportune foronomie compatibili con il camino e relativo rivestimento necessario.

Esempio di attraversamento parete:

Manuali pratici ARCA - Camino sicuro
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Atraversamento orizzontale della parete realizzato mediante elementi ad anello di
materiale conforme alle indicazioni fornite dal fabbricante del camino che circondano il
canale di fumo in acciaio inox.

Esempio di attraversamento copertura:

Posizionamento camino in aderenza alla parete portante - vista in pianta
© ARCA Casa Legno S.r.l. 2013
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Una corretta individuazione e rappresentazione del camino nel modello esecutivo costruttivo
3D, consente di evidenziare in fase progettuale le eventuali interferenze della stessa con la
struttura del tetto e conseguentemente adottare le soluzioni tecnico-costruttive più opportune
(es. realizzazione di cavallotto nella figura a destra) al fine di evitare problematiche e
costose modifiche in cantiere.

Nel caso di rifacimento di una copertura, il camino originario va anch’esso adeguatamente
protetto con rivestimento in classe A1.

Nel passaggio del camino attraverso il tetto è stato correttamente previsto il distacco dai
materiali combustibili mediante un’apertura che consentirà la posa in opera del rivestimento
con materiale conforme alle specifiche del fabbricante del camino.
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QUOTE DI SBOCCO E ZONE DI RISPETTO DEI CAMINI
Nel caso di combustibili solidi, liquidi e per le centrali termiche, il camino deve sempre uscire
a tetto: in questi casi l’uscita a parete è sempre vietata.

Esempio di camino in acciaio inox posto all’esterno della parete dell’edificio in legno

Nel caso di combustibili gassosi utilizzati in impianti domestici, i requisiti per richiedere
la deroga per lo scarico a parete sono contenuti nei D.P.R. 412/93 e D.P.R. 551/99, e
comunque in questo caso devono essere rispettate le distanze di sicurezza indicate nella
UNI 7129-3:2008.

Disegni tratti dalla UNI EN 10683:2012

Disegno tratto dalla UNI EN 7129-3:2008

© ARCA Casa Legno S.r.l. 2013
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Quota di sbocco di un tetto piano in presenza di ostacolo o edificio privo di aperture:

Manuali pratici ARCA - Camino sicuro

Quota di sbocco di un tetto piano in presenza di ostacolo e di edificio con aperture:

Disegno tratto dalla UNI EN 7129-3:2008

Disegno tratto dalla UNI EN 7129-3:2008
© ARCA Casa Legno S.r.l. 2013
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quote di sbocco di un tetto piano in presenza di ostacolo (balcone)

Zone di rispetto e quote di sbocco dei camini nel caso di lucernari ed abbaini:

quote di sbocco di un tetto piano in presenza di aperture
Disegno tratto dalla UNI EN 7129-3:2008
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zona di rispetto e quote di sbocco camini nel caso di abbaino

zona di rispetto e quote di sbocco camini nel caso di lucernario
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ESEMPI DI ALLACCIAMENTO
Per i sistemi di evacuazione fumi asserviti ad apparecchi alimentati con combustibili solidi è
richiesta la resistenza al fuoco della fuliggine, quindi la Designazione deve essere indicata
con la lettera G seguita dalla distanza dai materiali combustibili espressa in mm (Gxx).
Nel caso di apparecchi conformi alla UNI EN 14785:2006 (pellets), se si utilizzano elementi
a doppia designazione (G e O) per il collegamento dell’apparecchio al camino, deve essere
osservata la distanza minima XX espressa in mm indicata per la designazione G.
In caso di incendio da fuliggine si deve provvedere al ripristino delle condizioni iniziali del
canale da fumo in acciaio (sostituzione delle guarnizioni di tenuta, sostituzione elementi
danneggiati, pulizia degli elementi rimanenti). Si consiglia la verifica di tenuta ai fumi.
Per caminetti con scarico verticale è consentita l’uscita verticale dei fumi, ma il camino non
può in alcun modo gravare sul generatore.
Il camino dovrà poggiare sul solaio superiore o dovrà essere staffato adeguatamente. Verrà
considerato “canale da fumo” il tratto verticale che collega il generatore al camino.

CONTATTO UMANO ACCIDENTALE
Laddove ci sia il rischio di contatto umano accidentale e per garantire la sicurezza di
impiego del camino/canale da fumo, l’installatore deve verificare che la temperatura della
parete esterna di contatto non superi i valori riportati nella seguente tabella della norma UNI
TS 11278:2008:

Qualora le suddette temperature della parete esterna vengano superate, l’installatore dovrà
proteggere opportunamente la superficie esterna di contatto rispettando le indicazioni
eventualmente riportate nel libretto del fabbricante o mediante idonei schermi/strutture di
protezione delle parti pericolose. Per evitare il superamento di tali temperature è opportuno
e vivamente consigliato l’utilizzo di prodotto coibentato.
© ARCA Casa Legno S.r.l. 2013

MP-CAM

Rev. 1.01 - 05 Agosto 2013

MP-CAM

Rev. 1.01 - 05 Agosto 2013					

© ARCA Casa Legno S.r.l. 2013

34

Manuali pratici ARCA - Camino sicuro

Manuali pratici ARCA - Camino sicuro

35

ADDUZIONE ARIA COMBURENTE

POSIZIONAMENTO CAMINO E FORO DI VENTILAZIONE

Il locale di installazione di generatori non stagni deve essere sufficientemente ventilato e
deve essere garantito il mantenimento della differenza di pressione tra ambiente esterno ed
interno uguale o minore a 4Pa (secondo UNI EN 13384-1:2008).
La ventilazione si può ritenere sufficiente quando:

E’ importante che la presa d’aria sia sempre posizionata in prossimità di una zona di
sovrappressione; il camino può invece essere collocato in prossimità di zone di depressione
e pressione.

•

Sia presente nel locale un sistema di ventilazione meccanica controllata che
assicuri il mantenimento della differenza di pressione tra ambiente esterno e
interno pari a 4Pa.

Esempi:

•

Quando il locale è provvisto di prese d’aria per la ventilazione mediante: o
un canale di adduzione a tetto, o tramite una o più idonee aperture nel locale
verso l’esterno o comunicante tramite apertura permanente tra i locali.

Di seguito vengono riportati i valori minimi di apertura nei locali per generatori di tipo “B”
a combustibile solido funzionanti con tiraggio naturale secondo la UNI EN 10683:2012:

© ARCA Casa Legno S.r.l. 2013
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CONTROLLI FINALI DELL’ INSTALLATORE
Devono essere eseguite dall’installatore (abilitato secondo quanto previsto dal DM 37/08)
che rilascia la dichiarazione di conformità complessiva dell’impianto (generatore e camino)
le seguenti azioni e verifiche:
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Presenza del certificato di conformità del camino (se questo è stato montato
da altri soggetti, come per es. il muratore, un altro installatore di 		
impianti termosanitari o il fumista).
Presenza e corretta compilazione della placca (targa) camino.
Attenta verifica della distanza da materiale combustibile, documentata con foto
e misure, come da designazione prodotto secondo norme dei sistemi camino
(p.es. UNI EN 13063-1/2/3:2007, UNI EN 1856-1/2:2009 ecc.), oppure
in assenza di essa verifica del calcolo redatto secondo le UNI EN 15287-1:2010
e UNI EN 15287-2:2008.
Analisi di combustione dei gas in uscita dal generatore (può essere considerata
anche quella eseguita dalla ditta di manutenzione dell’apparecchio che 		
ha eseguita una messa in funzione), i valori dovranno essere confrontati con i
dati tecnici dell’apparecchio.
Misura del tiraggio camino alla potenza max. e min. del generatore (solo
per apparecchi in depressione).
Controllo della tenuta dello scarico fumi ponendolo in pressione
dall’apparecchio al comignolo, questo escluso per caldaie di tipo C a 		
tiraggio forzato.
Controllo dell’installazione del canale da fumo/condotto di scarico secondo
le disposizioni legislative e/o del produttore (p.es. per lunghezza, numero curve,
pendenza ecc.).
Presenza di sufficiente apporto d’aria comburente (si veda paragrafo specifico).
Verifica che le distanze e le altezze del comignolo da ostacoli o dal tetto siano
fuori della zona di riflusso e non inquinino abitazioni o locali con i gas di
scarico, p.es. verifica visiva con fumogeni, in ogni caso le distanze 		
dovranno rispettare quanto previsto dalle norme di installazione (si veda 		
paragrafo specifico).

LA PLACCA (TARGA) CAMINO
L’installatore del sistema di evacuazione fumi, una volta terminata l’installazione ed effettuati
i relativi controlli e verifiche, deve fissare in modo visibile, nelle vicinanze del camino, la
placca camino fornita dal fabbricante a corredo del prodotto che deve essere completa con
le seguenti informazioni:
•
•
•

Zona di sovrapressione: facciata esposta al vento - facciata sopravvento
Zona di depressione: facciata sottovento
© ARCA Casa Legno S.r.l. 2013
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Designazione con la relativa norma di riferimento;
Diametro nominale
Distanza dei materiali combustibili, indicata in millimetri, seguita dal simbolo
della freccia e dalla fiamma
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CONTROLLO E MANUTENZIONE CAMINO

Dati dell’installatore e data di installazione

Ultime due cifre dell’anno
in cui la marcatura è stata
apposta
Numero di identificazione
Numero di certificato
Designazione dichiarata
dal fabbricante

Sezione compilata
dall’installatore

Pulitura del camino
Premettiamo che il camino deve essere possibilmente pulito da personale abilitato
(spazzacamino) utilizzando i dispositivi di protezione individuali.
Dove previsto si devono osservare le prescrizioni date dal costruttore dell’’’’’’
apparecchio e stabilite dall’uopo della legge.
Materiali occorrenti:
1.
Spazzole professionali possibilmente in teflon se il camino è in acciaio.
2.
Aspira cenere professionale.
Combustibile solido:
Si dovrà pulire il camino in acciaio con le spazzole in teflon per evitare di rovinarlo, infatti
se vengono utilizzate spazzole in metalli ferrosi si potrebbe rovinare la parete del camino in
acciaio inox provocandone ruggine e graffi.
Dopo aver spazzolato con cura il camino si dovrà effettuare la pulizia, con l’aspira cenere,
della cenere depositata sul fondo del camino e liberare lo scarico condensa da eventuali
intasamenti.
Alla fine della pulizia è consigliato verificare la condizione del camino attraverso una video
ispezione, ecco perché è opportuno far eseguire il lavoro ad una ditta specializzata.
•
Per tutti gli apparecchi funzionanti a combustibile solido si raccomanda 		

pulizia ogni 40 quintali di legna, in ogni caso, almeno una volta all’anno.

CONTROLLO E MANUTENZIONE DEI GENERATORI

Combustibile liquido e gassoso:
Si dovrà pulire il camino in acciaio con le spazzole in teflon per evitare di rovinarlo, infatti
se vengono utilizzate spazzole in metalli ferrosi si potrebbe rovinare la parete del camino in
acciaio inox provocandone ruggine e graffi.
E’ opportuno verificare sempre l’eventuale presenza di corpi estranei all’interno del camino
con una semplice video ispezione.
•
Per tutti gli apparecchi a combustibile liquido si raccomanda pulizia semestrale.
•
Per tutti gli apparecchi a combustibile gassoso si raccomanda pulizia annuale.
Pulizia stufa a pellets:
La stufa a pellets necessita di una semplice pulizia da parte dell’utilizzatore per poter
garantire sempre un efficiente rendimento ed un regolare funzionamento. La pulizia deve
essere effettuata con l’apparecchiatura spenta e fredda e le operazioni da effettuare sono:
•
•
•
•

© ARCA Casa Legno S.r.l. 2013
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Asportare la cenere che si deposita in camera di combustione in
particolare all’interno del braciere (crogiolo). Questa pulizia ha lo scopo di
assicurare il libero afflusso dell’aria di combustione (di solito giornalmente)
Pulizia del cassetto cenere che si trova al di sotto della camera di combustione
(di solito settimanalmente)
Pulizia del vetro (di solito settimanalmente)
Pulizia della caldaia (mensilmente)
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Almeno una volta all’anno è opportuno far intervenire il tecnico abilitato per :

Ciò è più facilmente ottenibile se si utilizza un camino con:

•
•
•

•
•

la pulizia del camino
la verifica delle guarnizioni di tenuta
pulizia delle parti interne della stufa a pallet

In merito all’attività di manutenzione dei sistemi di evacuazione dei prodotti da combustione
di generatori alimentati con combustibile solido si segnala il Regolamento della provincia
di Trento con Decreto del Presidente della Provincia n°15-90/Leg. del 09.08.2012, che si
allega (Allegato A) al presente documento, con un esempio di registro di pulizia periodica
dei camini.

INTERVENTI SU CAMINI ESISTENTI
Un esempio di intervento su camino esistente può essere il necessario prolungamento dello
stesso a seguito della sopraelevazione in legno di un edificio. In questo caso l’intervento
sul camino esistente deve consistere nella sua messa a norma complessiva, non solo per il
tratto oggetto dell’intervento, nel rispetto di tutte le norme e regole vigenti applicabili al caso
specifico al momento dell’intervento (adeguamento).
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•
•

isolamento già integrato;
un apposito sistema di adduzione dell’aria comburente dall’esterno, senza
necessità di effettuare fori nell’involucro dell’edificio;
elementi speciali per il taglio termico da collocare alla base e in corrispondenza
degli attraversamenti a tetto/solaio per l’eliminazione dei ponti termici;
apposite scossaline per la garanzia di tenuta all’aria.

Inoltre per garantire un’adeguata tenuta all’aria, è buona norma utilizzare Sistemi Camino
con elementi che la garantiscano. In caso contrario, il camino va intonacato in tutta la sua
lunghezza.

DIAGRAMMI DI CALCOLO INDICATIVI
Di seguito si riportano degli esempi di diagrammi indicativi per il calcolo del diametro del
camino in funzione del generatore installato.

IL CAMINO E L’EFFICIENZA ENERGETICA
Raggiungere l’obiettivo di una casa confortevole, con ottime prestazioni energetiche e che
rispetti anche l’ambiente, esige in primis una progettazione consapevole e innovativa per
evitare tutte le possibili dissipazioni di energia. Occorre quindi porre la massima attenzione
soprattutto nella progettazione dell’involucro, analizzando e studiando dettagliatamente
ogni singolo nodo costruttivo.
I camini tradizionali possono rappresentare una fonte di dispersione di calore, soprattutto in
case a basso consumo energetico. Ciò perché un camino tradizionale crea ponti termici con
gli elementi costruttivi che attraversa e disperde calore per ventilazione.

Per case a basso consumo energetico, è quindi fondamentale un involucro termico continuo
senza interruzioni e a perfetta tenuta all’aria.
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MP-CAM

Rev. 1.01 - 05 Agosto 2013

MP-CAM

Rev. 1.01 - 05 Agosto 2013					

© ARCA Casa Legno S.r.l. 2013

42

Manuali pratici ARCA - Camino sicuro

43

Manuali pratici ARCA - Camino sicuro

RIFERIMENTI NORMATIVI
Sono da osservare tutte le seguenti norme nella versione più aggiornata
Norme armonizzate per la marcatura CE dei prodotti da costruzione:
UNI EN 1443:2005
Requisiti generali dei camini
UNI EN 1457-1:2012
Requisiti e metodi di prova per camini con condotti 		
			
interni di terracotta/ceramica
UNI EN 1457-2:2012
Requisiti e metodi di prova per camini con condotti 		
			interni di terracotta/ceramica
UNI EN 1806:2006
Requisiti e metodi di prova per camini in blocchi 		
			
di laterizio a parete singola
UNI EN 1856-1:2009
Requisiti per sistemi camini in metallo
UNI EN 1856-2:2009
Requisiti per condotti interni e canali da fumo in 		
			metallo
UNI EN 12446:2011
Elementi esterni di calcestruzzo (componenti)
UNI EN 13063-1:2007
Requisiti e metodi di prova per la resistenza al fuoco 		
			
da fuliggine per sistemi di camini con condotti interni 		
			di terracotta/ceramica
UNI EN 13063-2:2007
Requisiti e metodi di prova per la resistenza in condizioni
			
umide per sistemi di camini con condotti interni di 		
			terracotta/ceramica
UNI EN 14471:2005
Requisiti e metodi di prova per camini con condotti interni
			in plastica

Norme di installazione:
UNI 10845:2000		
Verifiche, risanamento, ristrutturazione e intubamento 		
			
per impianti a gas
UNI TS 11278:2008
Camini/canali da fumo/condotti/canne fumarie metallici 			
Scelta e corretto utilizzo in funzione del tipo di applicazione e
			
relativa designazione del prodotto
UNI 7129:2008 		
Progettazione e l’installazione impianti a gas domestico fino
			
35 KW, per apparecchi allacciati alla rete di distribuzione
UNI 7129-1:2008
Impianto interno
UNI 7129-2:2008
Installazione degli apparecchi, ventilazione ed aereazione
			
dei locali di installazione
UNI 7129-3:2008
Sistemi per l’evacuazione dei prodotti della combustione
UNI 7129-4:2008
Messa in servizio degli apparecchi/impianti
UNI 7131:1999		
Progettazione e l’installazione esercizio e manutenzione
			
di impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di
			distribuzione
UNI 11071:2003		
Progettazione, l’installazione, la messa in servizio e la 		
			
manutenzione degli impianti a gas domestici fino 35 KW per
			
apparecchia a condensazione e affini
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UNI 10683:2012		
Generatori di calore a legna o altri biocombustibili solidi fino a
			35 Kw
UNI 10847:2000		
Manutenzione e controllo di impianti fumari singoli per
			
generatori a combustibile liquido e solido
UNI EN 13216-1:2004
Camini - Metodi di prova per sistemi di camini - Metodi di
			prova generali
UNI EN 13501-1:2009
Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da
			
costruzione - Classificazione in base ai risultati delle prove di
			reazione al fuoco
UNI EN 13384-1:2008
Camini - Metodi di calcolo termico e fluido dinamico - Camini
			
asserviti a un solo apparecchio
UNI EN 14785:2006
Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati con pellet
			
di legno - Requisiti e metodi di prova
UNI EN 15287-1:2010
Progettazione, installazione e messa in servizio dei camini per
			
apparecchi a tenuta non stagna
UNI EN 15287-2:2008
Progettazione, installazione e messa in servizio dei camini
			
per apparecchi a tenuta stagna
EN 15544:2009 		
Norma europea per il calcolo, l’esecuzione e la verifica stufe in
			
maiolica e quelle costruite dal fumista sul posto
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ALLEGATO A
REGOLAMENTO P.A.T. PER LA MANUTENZIONE
DEI CAMINI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 9 agosto 2012, n. 15-90/Leg
Regolamento provinciale per la manutenzione dei sistemi di evacuazione dei prodotti da
combustione a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, in applicazione
dell’art 14 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio antincendi).
Art. 1. - Oggetto, finalità e ambito di applicazione
1.
Fermo restando il rispetto delle norme tecniche, della normativa vigente in materia
di sicurezza degli impianti e delle prescrizioni date dal costruttore in riferimento
alla costruzione ed alla messa in opera di ogni elemento che compone il sistema
di scarico fumi, questo regolamento disciplina le modalità per la pulitura dei
condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, in attuazione
dell’articolo 14 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizi antincendi).
2.
La finalità di queste disposizioni è quella di ridurre i rischi di incendi e di
intossicazione dovuti al ristagno dei prodotti della combustione all’interno
dei locali.
3.
Questo regolamento si applica ai generatori alimentati a combustibile solido,
siti nelle abitazioni di uso civile e in locali inseriti in complesso abitativo 		
destinati ad altre attività.
4.
Le disposizioni di questo regolamento devono essere recepite a livello comunale
e possono essere ulteriormente dettagliate ai sensi del successivo art. 5.
Art. 2. - Modalità e scadenze per la pulitura
1.
La pulizia dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile
solido garantisce il mantenimento delle sezioni libere da qualsiasi deposito
o ostruzione, anche attraverso l’asportazione di depositi carboniosi. La pulizia
deve essere svolta in totale sicurezza e con mezzi meccanici in grado di 		
rimuovere i depositi senza danneggiare il sistema di evacuazione dei prodotti da
combustione.
2.
Fino all’emanazione di specifiche norme tecniche di settore, i condotti a servizio
di generatori utilizzati anche saltuariamente ed alimentati con combustibile
solido, sono controllati e puliti:
a)
ogni 40 quintali di combustibile e, in ogni caso, almeno una volta
		all’anno;
b)
indipendentemente da quanto previsto dalla lettera a), prima 		
		
di ogni riavvio dopo lunghi periodi di inutilizzo e ogni qual volta si
		
verifichino fenomeni di malfunzionamento.
Art. 3. - Obblighi del soggetto tenuto alla pulizia dell’impianto.
1.
Provvedendovi anche direttamente, il proprietario dell’abitazione o suo 		
delegato che occupa l’abitazione stessa a qualsiasi titolo, è il soggetto tenuto alla
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pulizia dell’impianto e garantisce la corretta manutenzione e pulizia dei condotti
a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, compresi i canali da
fumo.
Il soggetto tenuto alla pulizia annota la data di svolgimento delle operazioni
di pulizia, in un apposito registro, conforme al fac-simile allegato a questo
regolamento (Appendice 1) o al diverso fac-simile predisposto dai comuni in
base ai propri regolamenti comunali.

Art. 4. - Adempimenti in caso di incendi di sistemi di evacuazione dei prodotti da combustione
1.
I vigili del fuoco che intervengono per un fuoco di un sistema di evacuazione dei
prodotti da combustione, segnalano l’evento al sindaco del comune dove si trova
il sistema di evacuazione.
Art. 5. - Regolamenti comunali
1.
I comuni, alla luce delle specifiche esigenze del territorio, possono dettare
norme regolamentari volte a specificare i contenuti di questo regolamento. In via
esemplificativa i regolamenti comunali possono:
a)
prevedere ulteriori informazioni da richiedere nell’ambito del registro
		
dei controlli di cui all’articolo 3, anche adottando un diverso fac-simile
		
rispetto a quello previsto dall’Appendice 1 a questo regolamento,
		
e disciplinare le modalità di gestione del registro;
b)
prevedere che la pulitura dei camini sia svolta con frequenza maggiore
		
rispetto a quella prevista da questo regolamento e introdurre specifiche
		
modalità di pulitura anche per camini a servizio di impianti alimentati a
		
combustibile diverso da quello solido; in particolare:
		
–
prevedere che, nel caso di abitazioni che dispongono solo di
			
impianti termici alimentati a combustibile solido, la pulizia
			
dei camini sia svolta ogni 40 quintali di combustibile e, in ogni
			
caso, almeno due volte all’anno, fermo restando quanto
			
previsto dall’articolo 2, comma 2, lettera b).
		
–
prevedere che la pulizia dei camini a servizio di impianti
			
termici alimentati a combustibile liquido sia svolta con cadenza
			
biennale, nelle modalità già applicate per gli impianti 		
			
alimentati con combustibile solido;
c)
prevedere la pubblicazione all’albo pretorio nel rispetto della vigente
		
normativa in materia di prestazione di servizi, di un elenco degli
		
spazzacamini e delle tariffe dagli stessi fornite e praticate, comprensive
		
del costo dei servizi aggiuntivi forniti (per esempio: intubamento,
		
martellatura, video – ispezione) e del costo dell’attrezzatura utilizzata.
2.
I comuni possono introdurre sanzioni collegate alla violazione degli obblighi
previsti dal proprio regolamento, nei limiti previsti dall’art. 5 del Decreto 		
del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L (Testo unico delle leggi
regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma 			
Trentino – Alto Adige).
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