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Nuove sfide professionali!

 Fino ad ora il Controllore della combustione si occupava unicamente del controllo delle 
emissioni, ignorando completamente il resto dell’impianto di riscaldamento!

 I comuni, Municipi, sono responsabili di tutti gli aspetti tecnici, domande di costruzione, 
collaudi, normative antincendio, licenze edilizie, sorveglianza lavori abusivi.

 I vari uffici tecnici cantonali e comunali faticano a svolgere alcuni di questi compiti. Il 
controllore della combustione, incaricato del comune, deve essere un valido 
collaboratore dell’ UTC, ha le conoscenze tecniche necessarie, esperienza, controllo 
capillare degli impianti, conoscenze delle basi legali e procedure amministrative.

 La nuova sfida professionale dei controllori della combustione deve essere il controllo di 
impianti termici , collaudo dell’impianto (installazione non conforme) , verifica della 
combustione, canna fumaria e modalità d’allacciamento, sorveglianza periodica degli 
impianti e canne fumarie, controllo dell’applicazione del regolamento  pulizia periodica
degli impianti, segnalazione anomalie antincendio, lavori abusivi, ecc…

 



Canne fumarie, situazione attuale

 
 

Impianti termici, situazione attuale

 



Controlli della combustione e canne fumarie

 Situazione attuale! Esempio:
 Caldaia nuova, prima misura, NO2 50 mg/m3, la canna fumaria non è

conforme, contropendenza, non sufficientemente fissata, sbocco del 
camino non conforme, perdita di gas di scarico nel locale tecnico, il 
controllore stila un rapporto di controllo con il giudizio eco impianto, 
ossia molto buono, il suo compito termina!

 Situazione ideale!
 Il controllore stila un rapporto indicando che la canna fumaria non è

conforme, entro un termine stabilito il proprietario deve sistemare 
l’impianto, (avvalendosi della garanzia dell’installatore!) il controllore 
effettua un controllo supplementare per verificare il rispetto delle 
normative. L’impianto è conforme in tutte le sue componenti, la 
sicurezza per il proprietario dell’impianto è garantita.

 
 

Base legale

 1) Legge organica comunale, (10 marzo 1987) Art.9 capoverso 4: ….delega ai 
funzionari competenze decisionali municipali che la legge non attribuisce in modo 
vincolante al Municipio.

 2) incarico da parte del Municipio al controllore della combustione.
 3) Ordinanza municipale estesa agli impianti termotecnici.
 4) Raccomandazioni sull’ altezza minima dei camini
 5) Direttive antincendio.
 6) Norme sul corretto smaltimento dei condensati.
 7) Tabelle per la valutazione ed il giudizio
 8) Documentazione di riferimento ufficiale.

 



Formazione e delega dei comuni

 Ogni controllore interessato ad eseguire anche i controlli delle canne fumarie 
e regolamento pulizia periodica impianti, deve seguire un corso di formazione 
riconosciuto dal cantone e comuni.

 Il corso viene organizzato dall’ACCSI in collaborazione con professionisti del 
ramo.

 La formazione deve avere quale obbiettivo le conoscenze tecniche nel 
campo dell’impiantistica, canne fumarie, normative antincendio, basi legali, 
aspetti amministrativi, procedure. Si prevede un test di verifica.

 Un gruppo di lavoro, con membri ACCSI e cantone, si occupa di organizzare 
il corso, gestire i costi, tenere i contatti, informare e aggiornare i controllori e 
comuni, UTC.

 Un controllore che ha frequentato il corso e test finale, è autorizzato, tramite 
delega, ad occuparsi anche del controllo delle canne fumarie, verifica della 
pulizia periodica dei camini, verifica dell’installazione nel suo complesso.

 In ogni caso, sia che il controllore riceva l’incarico dal comune sia che non lo 
riceva, le responsabilità di questa scelta sono del Municipio.

 
 

Possibile procedura

 Il controllore esegue i controlli periodici degli impianti a olio e gas.

 Contemporaneamente controlla l’impianto, la canna fumaria, condizioni, eventuali 
difetti anomalie, verifica la pulizia periodica dell’impianto da parte di uno 
spazzacamino, collaudo nuove canne fumarie, verifica la conformità dell’installazione.

 Impianto conforme? Rapporto di controllo della combustione ok, inserimento dati in 
CCD, contrassegno in CCD canna fumaria ok, spazzacamino ok.

 Impianto non conforme, canna fumaria difettata? Rapporto canna fumaria non 
conforme, motivo della decisione, termine per il ripristino, consegna del rapporto a 
UTC, controllo di verifica dell’impianto alla scadenza del termine stabilito.

 Impianto non conforme, pulizia periodica? Rapporto di mancata verifica e pulizia 
dell’impianto, termine per spazzacamino, cartolina di conferma dello spazzacamino, 
iscrizione in CCD impianto ok.

 Collaudo impianto non conforme, canna fumaria non a norma? Rapporto collaudo 
non conforme con elenco difetti ecc.., consegna a UTC, controllore assegna un 
termine per il per messa a norma o risanamento, controllo supplementare, eventuali 
ulteriori decisioni UTC per segnalazioni in materia anti incendio.

 



Chi paga?

 Per il finanziamento di questo lavoro è pensabile pensare a:

 Per i corsi di formazione utilizzare parte dei fondi inutilizzati 
dell’ACCSI (per i soci).

 Contributo da parte dei controllori per la formazione.

 Per le modifiche CCD, tramite la tassa cantonale UACER.

 Adattare la tassa base dei comuni per il controllo della combustione 
in base ai lavori supplementari.

 Determinare una tassa per il rapporto di collaudo.

 Determinare una tassa per il rapporto di difetto o mancato controllo 
e pulizia.

 Stabilire la tassa per la verifica supplementare della canna fumaria.

 
 

Vi ringrazio per la vostra attenzione

… e rimango a vostra disposizione per 
eventuali altre domande o delucidazioni

 


