
FORMAZIONE 

 

SOGGETTI INTERESSATI:  

 

 

MATERIALE SUPPORTO: 

                       

IMPORTO:   

   

CODICE :  1T 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

-PRINCIPIO DEL FUNZIONAMENTO 
DELLA CANNA FUMARIA ; 
 
-CONCETTI BASE PER UN CORRETTO 
SCARICO FUMI ; 
 
- LE DISTANZE DI SICUREZZA; 
 
- CANNE FUMARIE COLLETTIVE, 
 RAMIFICATE E INTUBATE; 
 
- INTUBAMENTO; 
 
- LEGISLAZIONE E 
RESPOPNSABILITA’; 
 
- DIVERSE TIPOLOGIE DI MATERIALI. 

 
  

- CONSIDERAZIONI PER UNA 
CORRETTA INSTALLAZIONE; 
 
- LA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA  
TARGA FUMI;  
  
- LA VIDEO ISPEZIONE;  
 
- LA SCELTA DELLA ATTREZZATURA  
MINIMA NECESSARIA; 
 
- LA PROVA DI TENUTA; 
 
- L’ANALISI DI CASI REALI  
 
- LA MANUTENZIONE DAL CLIENTE; 
 
- LE ANOMALIE RISCONTRABILI. 
 
    
  QUIZ: 
   
PROVA TEORICA  FINALE. 

In aula e laboratorio 

 

Installatori, Manutentori 

Responsabili d’impianto 

 

Cancelleria e Dispensa 

                       

                             

      

LA GESTIONE  
DELLE CANNE FUMARIE: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Il settore in questione ci pone di fronte un panorama normativo 

complesso e variegato. 

Le innovative soluzioni tecniche proposte dal mercato demandano al 

professionista responsabilità sempre più importanti.  

Oggi come installatori siamo obbligati a compiere, nell’interesse del 

nostro cliente, scelte difficili atte a salvaguardare la sicurezza e 

l’incolumità delle persone, questo sempre svolgendo un lavoro in 

linea con quanto prevede la normativa vigente e garantendo anche 

un equo rapporto tra spesa e resa. Ora risulta fondamentale acquisire 

un tipo di formazione professionale indispensabile ad innalzare le 

competenze tecniche per una corretta installazione e manutenzione 

delle canne fumarie. Il corso prevede anche l’analisi delle anomalie 

verificatesi in casi reali, la correzione delle non conformità  e 

l’addestramento allo svolgimento delle operazioni di installazione, 

manutenzione, e verifica dello stato di sicurezza dei sistemi di 

evacuazione  fumi prodotti dalla combustione.  

 

 MATTINA: 

POMERIGGIO: 

                         149€ + IVA        



 

 

   

QUALIFICA 

TECNICO FUMISTA 

Attraverso questo corso i candidati avranno la possibilità 

 di acquisire nozioni e validi strumenti che permetteranno 

loro di approfondire e chiarire tutte le tematiche necessarie 

per un’installazione a regola d’arte e per un’adeguata 

manutenzione della canna fumaria e soprattutto per 

migliorare la verifica dei livelli di sicurezza. 

 e di funzionalità. 
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