
Oggetto: LE NUOVE NORME UNI 10845-2018 E UNI 11278-2017 SULLE CANNE FUMARIE  

Data: 4/04/2018

Prot.: 3/2018

Confartigianato Imprese organizza in collaborazione con il Collegio dei Periti Industriali un 
seminario gratuito rivolto alle imprese del settore dell'impiantistica idraulica, professionisti, tecnici  
che si terrà  MARTEDÌ 17 APRILE 2018 alle ore  18,00 c/o la sala Corsi Confartigianato, via 
Fontevivo, 19 – La Spezia sulle canne fumarie. Durante l'incontro verranno affrontati i seguenti 
temi: 

· I rischi derivanti dalle canne fumarie

· Le nuove norme UNI 10845-2018 e UNI 11278-2017 sulle canne fumarie

· Il contributo delle canne fumarie per ridurre le polveri sottili della biomassa

· La targa camino e certificazione

· Le verifiche della corretta installazione 

Interverrà  il  Per  Ind.  German  Puntscher,  esperto  e  presidente  per  l'Italia 
dell'Associazione Europea degli  Spazzacamini  (ESCHFOE).  Il    Collegio  dei  Periti  Industriali  e   
Periti Industriali Laureati riconoscerà 3 crediti formativi ai partecipanti iscritti. Tecnici e aziende 
interessate  devono compilare la scheda di adesione e inviarla via fax 0187.286666 oppure 
via  mail:  formazione@confartigianato.laspezia.it per  ulteriori  informazioni  è  possibile 
telefonare 0187.286652.

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione al seminario.

Il responsabile sindacale Confartigianato

dott. Nicola Carozza

Evento organizzato con il patrocinio:

mailto:formazione@confartigianato.laspezia.it


Spett.le
Confartigianato La Spezia
Ufficio Formazione
E-mail: formazione@confartigianato.laspezia.it
Fax 0187.286666

Oggetto: LE NUOVE NORME UNI 10845-2018 E UNI 11278-2017 SULLE CANNE FUMARIE 

       (FOTOCOPIARE LA PRESENTE SCHEDA IN CASO DI PIÙ ADESIONI)

Il sottoscritto _________________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________ della 

ditta/società/studio_____________________________________________________ 

con sede ____________________________________________________________ 

tel. _______________________________ fax ______________________________ 

cell. ______________________________ mail: _____________________________

Attività:______________________________________________________________

manifesta con il presente il proprio interesse a partecipare all’incontro suddetto.

In  considerazione  di  quanto  sopra,  rimane  in  attesa  di  ulteriori  comunicazioni  in 

merito all’oggetto al seguente numero di telefono:____________________________

Cordiali saluti.

Data, _________________________

________________________________________
                                       Timbro e Firma del Legale \Rappresentante 

PRIVACY
Con l'invio del presente modulo di adesione acconsento al trattamento dei dati ivi contenuti, secondo il D.lgs. n.  
196 del 30 giugno 2003.


