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A V V I S O 

 
IL SINDACO 

 
• ai fini della prevenzione degli incendi nelle abitazioni e per la tutela della sicurezza e 

incolumità delle persone; 
• richiamato il Regolamento comunale di polizia urbana e rurale approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale di data 14/12/2011 ed in particolare gli artt. 28 e 
29 che recitano:  

    Art. 28 Pulizia delle canne fumarie 1. La pulizia dei camini sul territorio del 
Comune di Ruffrè - Mendola è esercitata nei seguenti modi: - mediante intervento di 
spazzacamino, iscritto all’Albo delle Imprese Artigiane per la specifica attività di pulizia 
dei camini; - direttamente dal proprietario, dal conduttore o dall’amministratore dello 
stabile che, effettuando la pulizia, si assume la piena responsabilità dell’intervento. 

Art. 29 Pulizia degli impianti di riscaldamento, stufe e caldaie e periodicità 
1. È resa obbligatoria la pulizia dei camini e delle canne fumarie con le seguenti 

periodicità: 
- per gli impianti che bruciano combustibile gassoso: ogni 2 anni; 
- per gli impianti che bruciano combustibile liquido: una volta all’anno; 
- per gli impianti che bruciano combustibile solido: due volte all’anno in primavera ed in 
autunno. 

2. Le caldaie e le stufe con combustibile a legna sono da pulire almeno due volte l’anno.  
3. Le stufe e le caldaie ed altri impianti speciali di combustione diverso dalla legna sono 
da pulire almeno una volta all’anno. 

RICORDA 
 
ai proprietari o conduttori o amministratori di edi fici l’obbligo di procedere 
regolarmente alla pulizia e manutenzione dei camini, delle caldaie, delle stufe e degli 
impianti di riscaldamento in genere, mediante l’intervento di spazzacamini presenti sul 
libero mercato o direttamente, come previsto dal citato Regolamento comunale. 
 
Ai fini del controllo dell’effettivo svolgimento delle operazioni di pulizia dovrà essere data 
comunicazione annuale all’Amministrazione comunale secondo le seguenti modalità e 
scadenze: 
- mediante certificazione rilasciata dallo spazzacamino da consegnare o spedire o trasmettere 
via fax (0463/87013) o email (demografici@ruffremendola.it) al Comune entro il 31 
dicembre di ogni anno, secondo il modello reperibile sul sito internet del Comune: 
www.ruffremendola.it o presso gli uffici comunali; 
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- per chi provvede direttamente alla pulizia e/o manutenzione, mediante 

dichiarazione da consegnare o spedire o trasmettere via fax (0463/87013) o email 
(demografici@ruffremendola.it) in Comune entro il 31 dicembre di ogni anno, secondo il 
modello reperibile sul sito internet del Comune (www.ruffremendola.it) o presso gli uffici 
comunali; in alternativa, per facilitare l’adempimento dell’obbligo, la comunicazione deve 
essere tassativamente consegnata all’atto della insinuazione delle sorti legna o della richiesta 
di concessione del buono legna.  
 
L’Amministrazione comunale si riserva di procedere con controlli a campione su tutto il 
territorio comunale per verificare la regolare esecuzione delle operazioni, o al manifestarsi di 
anomalie nel funzionamento delle  canne fumarie o delle stufe o caldaie o comunque degli 
impianti di riscaldamento. 
 
Chi viola le disposizioni dei citati articoli del regolamento  è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300.00 (p.m.r. € 100,00), fatte 
salve ed impregiudicate più gravi conseguenze civili e/o penali  in caso di danni derivanti da 
negligenza o per imperizia. 
 
Dispone che il presente avviso sia inserito nel sito internet comunale e reso noto alla 
popolazione anche mediante spedizione o consegna ai soggetti obbligati. 
 
         IL SINDACO 
                 Borzaga Fabrizio 

  
 


