
Nome e cognome:

Nato/a a:    il:

Denominazione ditta:

Partita iva / C.f.:

Indirizzo / Comune

Telefono / Fax

Email

Firma

INFORMATIVA AI SENSI DEL d.lgs n.196/2003 in materia di protezione dei dati 
personali raccolti mediante la compilazione del presente atto saranno trattati da 
Confartigianato Imprese Bergamo allo scopo dell’invio esclusivo di nostre comunicazioni. 
Ai sensi dell’articolo 7 del decreto, l’interessato ha diritto ad avere conferma 
dell’esistenza dei dati che lo riguardano, a modificarli e aggiornarli e, per 
motivi legittimi, a cancellarli od opporsi al loro trattamento. Titolare dei dati 
è Confartigianato Imprese Bergamo con sede in Bergamo, Via Torretta 12.

MODULO DI ISCRIZIONE
SEMINARIO CANNE FUMARIE - 27.09.18

Imprese Bergamo

La partecipazione al seminario è gratuita 

PER ISCRIVERTI COMPILA LA SCHEDA E INVIALA 
ENTRO E NON OLTRE MARTEDÌ 25 SETTEMBRE A:

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 2018
ORE 18.00 | AUDITORIUM CALEGARI

Confartigianato Imprese Bergamo | Via Torretta,12

Imprese Bergamo

IN COLLABORAZIONE CON
Confartigianato Imprese Bergamo

Ufficio Aree di mestiere
Tel 035.274.267 - Fax 035.274.324

e-mail:areedimestiere@artigianibg.com
www.confartigianatobergamo.it

La realizzazione e la posa della canna fumaria hanno 
perso nel tempo quel ruolo di generica opera edile 
che la caratterizzava fino tempo fa, assumendo, con 
l’entrata in vigore del DM 37/08 e con l’introduzione 
di specifiche norme UNI, precisi connotati tecnici 
a garanzia di un funzionamento regolare e della 
sicurezza. Lo stesso vale per la manutenzione che deve 
essere effettuata (come l’installazione) da imprese in 
possesso di specifici requisiti tecnico-professionali.
L’installatore al termine dei lavori deve rilasciare la 
Dichiarazione di Conformità,  fornire al committente 
le informazioni necessarie per gli interventi di 
manutenzione programmata e straordinaria, così come 
fornite dal costruttore dei singoli elementi.
L’Area Impiantisti di Confartigianato Imprese Bergamo 
ha il piacere di invitarla ad un importante seminario 
gratuito di aggiornamento tecnico, promosso e 
organizzato in collaborazione con GBD Spa, azienda 
leader nel settore della produzione di camini e canne 
fumarie, che si propone di analizzare e approfondire 
quanto previsto dalle norme vigenti per la corretta 
scelta,  l’installazione, la verifica  manutenzione  o la 
bonifica di un impianto fumario a servizio di generatori 
a combustibili gassosi o solidi.  
Tra gli argomenti che verranno trattati e affrontati nel 
corso del seminario, oltre alle norme di riferimento si 
approfondiranno il tema dello scarico a parete, l’analisi 
delle cause degli incendi dei tetti e la rumorosità  
attraverso le canne fumarie.
La partecipazione al seminario è gratuita previo invio 
del modulo d’iscrizione.   

CANNE FUMARIE E 
SCARICO A PARETE

SEMINARIO



GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE ORE 18.00
SEMINARIO 

CANNE FUMARIE E SCARICO A PARETE

PROGRAMMA

Ore 18.00
Registrazione Partecipanti

Ore 18.15
Saluti e apertura lavori
Giacinto Giambellini
Presidente Confartigianato Imprese Bergamo

RELATORI
Andrea Mardegan
Paolo Grisoni
Paolo Ceresoli
G.B.D. Spa

Approfondimento di eventuali quesiti 
e successivo dibattito

Ore 20.00
Chiusura lavori

ARGOMENTI
La nuova UNI 10845:2018

I sistemi fumari al servizio delle nuove realtà 
impiantistiche: come verificare e adeguare gli 
impianti esistenti.

Nuova UNI 11278

Norma relativa ai criteri di scelta della tubazione 
in acciaio inox da installare con generatori 
alimentati a combustibile liquido o solido.

Da tradizionale a condensazione

La direttiva ErP sull’etichettatura degli 
apparecchi termici, nella ridefinizione dei valori 
minimi di efficienza energetica, ha fortemente 
indirizzato il parco nuovi apparecchi verso la 
condensazione, cambiando in modo radicale la 
modalità di realizzazione dei sistemi di scarico 
dei prodotti della combustione.

Protagonisti, gli intubamenti con diametri molto 
contenuti così come nelle canne esterne, singole 
o collettive, anche in pressione positiva.

Facciamo chiarezza sullo SCARICO A PARETE - 
DL 102 04/07/2014
Nell’ambito del recepimento della direttiva 
sull’efficienza energetica degli edifici, il DL 102 
ha confermato che gli impianti termici installati 
successivamente al 31 agosto 2013 devono 
essere collegati ad appositi camini, canne 
fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della 
combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio
alla quota prescritta dalla regolamentazione 
tecnica vigente. 

Abbattimento polveri sottili prodotte da 
combustibili solidi
Viene illustrata la tecnica di filtraggio ciclonica 
che è da considerarsi il sistema più evoluto ed 
economico per filtrare i fumi.

Norma UNI 10683
Come realizzare e manutenere un impianto 
fumario per stufe a pellet, legna e caminetti.

Combustibili solidi - Incendio Tetti Causato Da 
Canne Fumarie
La materia è molto importante in quanto si verificano 
continui incendi di tetti molto spesso a causa di 
canne fumarie installate non correttamente e di 
una loro lacunosa manutenzione. 
Durante l’incontro si parlerà delle modalità da 
adottarsi per scongiurare tali problemi.


