NIENTE RIFIUTI NELLE STUFE
L’aumento delle tasse per lo smaltimento dei rifiuti può far nascere la
tentazione di eliminarli illegalmente. Gli abusi più diffusi riguardano l’uso del
proprio riscaldamento a legna come un “inceneritore di rifiuti”, oppure
l’abbandono di rifiuti all’aperto. Chi elimina i rifiuti in questo modo nuoce
all’ambiente, ai propri simili e a se stesso. Infatti, il deposito e la combustione
di rifiuti non eseguiti secondo le prescrizioni provocano l’inquinamento del
suolo e l’emissione di sostanze nocive nell’aria, che agiscono soprattutto nelle
immediate vicinanze. Infine, i residui della combustione di rifiuti danneggiano
anche l’impianto stesso di riscaldamento a legna.

COMUNE DI VERMIGLIO
Provincia Autonoma di Trento

Pulizia e manutenzione camini e
PICCOLI SFORZI, GRANDI RISULTATI
Uno smaltimento corretto riduce in modo rilevante l’emissione di sostanze nocive
nell’atmosfera. Le analisi dimostrano che la combustione di rifiuti in caminetti o
stufe a legna, ancor più se si usa materiale combustibile non idoneo, legna di
cattiva qualità per presenza di alti livelli di umidità, libera nell’aria una quantità
di DIOSSINA 1.000 volte superiore rispetto a quanto avverrebbe negli impianti
di incenerimento idonei allo scopo.

canne fumarie dell’abitazione

Proprietario_______________________________

Ubicazione Abitazione:
Via______________________ n.______________

Numero camini:__________
Numero camini utilizzati/attivi: __________

Nota bene: Indicare solo i camini attivi

Nota bene: Indicare solo i camini attivi

CAMINO N. ____ a servizio del locale ___________________ livello piano_______

CAMINO N. ____ a servizio del locale __________________ livello piano_______

Anno di Costruzione *_______

Anno di Costruzione *_______

* se non noto indicare se costruito

□ prima del 2008

□ dopo il 2008

PARAMETRI
Raccordo:
Sportello ispezione:

* se non noto indicare se costruito

□ dopo il 2008

PARAMETRI
Ø ______

lunghezza _____ m

□ SI

curve ______

□ interno

□ esterno

Raccordo:
Sportello ispezione:

□ No
Camino:

□ prima del 2008
lunghezza _____ m

□ SI

curve ______

□ interno

□ esterno

□ latterizio

□ wirer

□ acciaio

□ muratura

□ sasso

□ ______

□ No

□ latterizio

□ wirer

□ acciaio

□ muratura

□ sasso

□ ______

Dimensioni interne: _____ cm x ______ cm

Ø ______

lunghezza _________ m

Camino:

Dimensioni interne: _____ cm x ______ cm

lunghezza _________ m

Comignolo: ___________________________________________________

Comignolo: ___________________________________________________

Accesso al tetto:

□ scala interna

□ scala esterna

□ __

Accesso al tetto:

□ scala interna

□ scala esterna

□ __

Tetto:

□ lamiera

□ coppi

□ tegole

Tetto:

□ lamiera

□ coppi

□ tegole

□ scandole

□ altro ___________

□ scandole

□ altro ___________

Note: _______________________________________________________

Data esecuzione

REGISTRAZIONI PULIZIE
Esecutore

Firma

Modulo scaricabile all’indirizzo internet http://www.comune.vermiglio.tn.it/Comune/Documenti/Regolamenti/
Regolamento-comunale-per-la-pulizia-dei-camini

Note: _______________________________________________________

Data esecuzione

REGISTRAZIONI PULIZIE
Esecutore

Firma

