
La Società di Servizi Geometri Mantovani

in collaborazione con

l’Associazione ANFUS –Associazione

Nazionale Fumisti Spazzacamini

e
il Comando Provinciale dei VV.F.

O R G A N I Z Z A

per il giorno 11/04/2011

una giornata di studio e di formazione
professionale gratuita sul tema:

PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE
CANNE FUMARIE

da tenersi presso la sede della
Società di Servizi Geometri Mantovani

Viale Risorgimento, 29/B - Mantova

La scheda di adesione va inviata alla segreteria della
S.S.G. M. (tel. 0376/367308) a mezzo fax 0376/382045 o

e-mail: coop.geometri@virgilio.it
entro il 07/04/2011

Programma dei lavori:

14.45-15.00 Registrazione dei partecipanti e
presentazione dei lavori a cura del Geom. Enzo
Cortesi, Presidente della Società di Servizi

15.00-15.30 Relazione da parte di un
Funzionario del Comando dei Vigili del Fuoco
di Mantova circa dati statistici e dimensioni
degli incendi provocati alle canne fumarie ed alle
coperture

15.30-16.00 Relazione da parte di Maestro
Spazzacamino con proiezione di immagini e
filmati illustrativi di impianti e situazioni di fatto
non a norma di Legge

16.00-17.30 Relazione del Geom. Sandro Bani
–Presidente Nazionale Categoria Fumisti e
Responsabile regionale Lombardia ANFUS - con
riferimento al quadro normativo per progettazione
ed installazione impianti riscaldamento a biomassa
nel loro complesso: dalla presa d’aria al 
comignolo -
norme UNI N 1443 - requisiti generali per i
camini
norme UNI 10683 - installazione impianti
fumari
norme UNI N 15287 - specificatamente in punto
distanze materiali infiammabili
D.M. 3708 - specificatamente in punto impianti
riscaldamento a biomassa

17.30-18.00 Tavola rotonda a cui partecipano
tutti i Relatori
18,00 Conclusione convegno

SCHEDA di ADESIONE
(da restituire alla Soc. di Serv. entro il 07/04/2011)

Nome ___________________________________________________

Cognome ________________________________________________

Via /P.zza ______________________________ C.A.P. ___________

Loc. ___________________________________ Prov. ____________

Tel./Cell. ___________________________ Fax _________________

E-mail __________________________________________________

C.F./P.I.V.A. _____________________________________________

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO ALLA GIORNATA
DI STUDIO:

PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE CANNE
FUMARIE

Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96 e D.Lgs. n°
196/2003 sulla tutela dei dati personali autorizza la Società di Servizi
Geometri Mantovani al trattamento dei propri dati ed in particolare a
inserire e conservare negli archivi elettronici e cartacei tutti i dati
contenuti nel presente modulo. Il sottoscritto assume la responsabilità
relativamente a tutti i dati inseriti nel presente modulo. Ai sensi dell’art. 
13 è data facoltà al sottoscritto di chiedere la cancellazione o la
variazione dei propri dati.

Data ______________

Firma _____________________________________

NOTA BENE
1° - saranno accettate iscrizioni fino ad un numero
massimo di 40 partecipanti.

2° - ai Geometri saranno riconosciuti crediti formativi


