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Premessa 

• Breve presentazione dei CCM sulle loro 
esperienze nell’ambito della raccolta dati 
presso i proprietari. 

• Vista l`esperienza di tutti i controllori della 
combustione, intendiamo unicamente 
trasmettervi alcuni suggerimenti maturati sul 
campo. 



Formulario di censimento 

  



Esperienze positive 

• Le esperienze con i proprietari sono per il 90% 
positive, i quali sono disponibili alla raccolta 
dati e collaborano attivamente. 

• L‘accesso agli impianti è sempre garantito 
senza problemi. 

• L`era ora ! 

 

 



Alcuni esempi positivi  



Esperienze positive 

• Gli impianti censiti sono per la maggior parte 
in buono stato e usati correttamente. 

• Molti impianti  non sono utilizzati ma pronti 
all‘uso. 

• È anche piacevole trovare alcuni impianti che 
sono molto interessanti dal profilo artigianale 
ed estetico. 

 



Alcuni esempi positivi 



Esperienze negative 

• Sono pochi i proprietari non disponibili a 
tollerare indagini e censimenti, 10 % circa. 

• Il consumo di combustibile, nella maggior 
parte dei casi, è difficile da ottenere senza un 
po‘ di „furbizia“. 

• Spesso i proprietari dichiarano di non 
utilizzare l‘impianto nonostante l‘evidenza. 

• Attenzione! Senza „suggerimenti“ vengono 
dimenticati impianti usati poco o esterni. 



Alcuni esempi negativi 



Esperienze negative 

• L‘esperienza più negativa è il combustibile non 
conforme utilizzato nei camini o stufe. 

• Stoccaggio di legna mista a rifiuti. 

• Camini utilizzati come piccoli inceneritori. 

• Riciclaggio di scarti dell‘edilizia. 



Alcuni esempi negativi 



Alcuni esempi negativi 



Esperienze varie 

• In alcuni casi per fortuna capita di sorridere 
per l‘atteggiamento simpatico dei proprietari. 

• Impianti amatoriali. 

• Combustibili di fantasia. 

• Impianti il cui funzionamento è discutibile. 

 



Alcuni esempi simpatici 



Suggerimenti 

• Nelle prossime diapositive vi elenchiamo 
alcuni suggerimenti, aiuti per poter svolgere al 
meglio il lavoro di raccolta dati. 



4 m x 2 m x 0.33 m = 2,64 m3 
=15,84 q/legna (16 q circa)  
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Circa 1 m3 di legna = 6 quintali 
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Circa 1 m3 di legna = 6 quintali 
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Legna e RIFIUTI 
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Statistica combustibile = 90 %  



Combustibili 

LEGNA LEGNA e RIFIUTI 
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60 % 



 1 stero di legna = 1 m3 = 6 quintali 
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Indicazioni per la  compilazione 

 Il formulario di censimento ha una parte dedicata alle 
osservazioni: 

 Indicare eventuali osservazioni del proprietario. 

 Eventualmente annotare  la tipologia  dei combustibili non idonei, rifiuti, 
scarti di cantiere, traversine della ferrovia, ecc… 

 Eventualmente indicare di quanti appartamenti è composto lo stabile. 

 Precisare un tipo di stabile „speciale“ (stazione, capanno in giardino, grottino, 
locale attrezzi, stalla, ecc..). 

 Indicare eventuali canne fumarie non utilizzate (nessun impianto). 

 Anomalie importanti, stranezze. 

  Meglio una annotazione apparentemente inutile che nessuna annotazione. 
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Suggerimenti 

 Non dare indicazioni errate ai proprietari degli stabili, il Cantone 
ha deciso di effettuare i censimento degli impianti a legna, 
carbonella e carbone, e impianti calorici.  

 NO filtri. 

 NO a teorie non confermate da decisioni del Cantone e suoi 
uffici competenti. 

 SI alle informazioni corrette sui combustibili idonei e divieto di 
bruciare rifiuti e accensione dall‘alto. 

 In poche parole non creiamo confusione nei proprietari e non 
demonizziamo la legna. 
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Buon censimento a tutti. 
Alberto, Dario, Fausto, Floriano, Giovanni, Michele, 
Nardo,  Samuel 
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