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PULIZIA CAMINI E CANNE FUMARIE

AVVISO

La pulizia dei camini o canne fumarie è obbligatoria su tutto il territorio comunale ed è  
disciplinata  dalle  norme previste  dall’art.  14  della  L.R.  20.08.1954  n.  24  e  dal  nuovo  
Regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 di data 
16 luglio 2018. 

Le  disposizioni  in  vigore  prevedono  l’obbligo  di  pulizia  e  manutenzione  dei  condotti  
(altrimenti detti canne fumarie, camini) a servizio di generatori alimentati con combustibile  
solido/biomassa.

Il  proprietario dell’abitazione o suo delegato che occupa l’abitazione stessa a qualsiasi 
titolo sono i  soggetti  tenuti  alla pulizia e controllo dell’impianto; possono provvedervi  a 
mezzo di ditta specializzata (spazzacamino) o anche direttamente, devono garantire la 
corretta pulizia, manutenzione e la perfetta funzionalità ed efficienza dei camini. 

Sono inoltre tenuti alla compilazione e conservazione di apposito registro degli interventi  
eseguiti disponibile presso gli uffici comunali o reperibile sul sito istituzionale al seguente 
link: 

http://www.comune.storo.tn.it/Comune/Documenti/Regolamenti/Regolamento-di-pulizia-camini

Il  servizio  di  pulizia  camini  potrà  essere  svolto  dalle  ditte  che  siano  in  possesso  del 
permesso speciale per l’attività di spazzacamino previsto dall’art. 14 della L.R. 20.08.1954 
n. 24. 

Resta inteso che il singolo utente è libero di provvedere in proprio alla pulizia dei camini, 
fermo restando, da parte del Comune, la possibilità di effettuare controlli a campione per  
verificare il rispetto dell’obbligo. 

Il Sindaco

avv. Luca Turinelli

Numero  e  data  di  protocollo  associati  al 
documento  come metadato  (DPCM 3.12.2013, 
art.  20).  Verificare  l'oggetto  della  PEC o i  file 
allegati  alla  medesima  o  la  segnatura  in 
intestazione.

Questa nota,  se trasmessa in forma cartacea con la  
segnatura di protocollo, costituisce copia dell’originale  
informatico  firmato  digitalmente,  predisposto  e 
conservato  presso  questa  Amministrazione  in  
conformità alle regole tecniche (Artt. 3 bis e 71 D. Lgs.  
82/2005).La  firma  autografa  è  sostituita  
dall’indicazione  a  stampa  del  nominativo  del  
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/199 
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