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A V V I S O 
 
 

Si avvisa la popolazione che con deliberazione nr. 18 dd. 15.09.2014 il consiglio 
comunale ha approvato il “Regolamento comunale pulizia camini”. 
Detto regolamento prevede in particolare che: 
� Pulitura camini e canali da fumo: 

• il servizio di pulitura camini e canali da fumo è obbligatorio; 
• il servizio di pulitura può essere esercitato nei seguenti modi: 

� direttamente dal proprietario, dal conduttore o dall’amministratore dello 
stabile, che effettuando la pulizia si assume la piena responsabilità 
dell’intervento; 

� mediante intervento di spazzacamino. 
� Periodicità delle pulizie: 

• per i focolari a combustibile solido la pulitura va eseguita ogni 40 quintali 
di combustibile consumato e, comunque, almeno una volta all’anno; 

• per i focolari a combustibile liquido, la pulitura va eseguita di regola una 
volta all’anno; 

• per i focolari a combustibile gassoso, la pulitura va eseguita di regola 
ogni due anni. 

� Controllo del servizio: 
• Il Comune ha il diritto di far controllare il rispetto del regolamento e si 

riserva il diritto di far controllare in ogni momento lo stato di 
manutenzione dei camini e canali di fumo laddove si riscontrassero 
anomalie o pericoli tali da pregiudicare la sicurezza e l’incolumità 
pubblica. 

� Libretto camino: 
• E’ obbligatorio registrare l’avvenuto intervento, sia di sola pulizia o di 

solo controllo che di pulizia e controllo, su apposito “libretto camino”, 
fornito dall’Amministrazione Comunale. 

• Il libretto va compilato da parte del proprietario/ affittuario/ 
amministratore o spazzacamino, conservato ed esibito ad ogni controllo. 

• Per ogni camino deve essere tenuto apposito libretto. 
 

L’Amministrazione comunale ha predisposto il libretto che può essere ritirato 
presso gli uffici comunali negli orari di apertura al pubblico. 
Il regolamento completo è disponibile sul sito: www.comune.commezzadura.tn.it 
� comune � regolamenti. 

        Il Sindaco 
     f.to Ivan Tevini  


