
Art. 1- 
 

La professione di spazzacamino può venire esercitata entro il territorio del Comune di Cloz soltanto da 

quelle persone che abbiano ottenuto una licenza speciale da parte dell’Amministrazione Comunale, e prima 

di rilasciare tale licenza dovrà essere sentito il parere in merito dell’Associazione Artigiani. 

Le licenze sono fissate in numero di UNA per tutto il territorio comunale, ed è soggetta a rinnovo annuale. 

 

Art. 2- 

 

I camini e tutti i condotti del fuoco dovranno essere puliti da spazzacamini autorizzati, come al punto 1), a 

meno che la loro pulitura a mazzo di spazzacamini non sia esclusa per motivi tecnici, come per esempio in 

alti camini da fabbrica. 

 

Art. 3- 
 

Lo spazzacamino è responsabile di ogni negligenza o colpevole mancanza commessa dai suoi dipendenti nel 

disimpegno delle mansioni: egli dovrà quindi esercitare su di loro un’accurata sorveglianza. 

 

Art. 4- 
 

Gli spazzacamini e i loro dipendenti dovranno mantenere nell’esercizio della loro professione, un contegno 

corretto e decoroso nei confronti dei proprietari e inquilini degli edifici. 

 

Art. 5- 
 

Possibilmente lo spazzacamino dovrà avvertire in antecedenza del giorno nel quale avrà luogo la pulitura. 

 

Art. 6- 
 

La pulitura dei camini in uso nella maggior parte dell’anno dovrà aver luogo due volte all’anno, una volta 

ogni semestre, salvo richieste del privato cittadino. I camini usati stagionalmente dovranno essere puliti una 

sola volta all’anno. Le canne fumarie interne degli edifici possono essere pulite a richiesta del proprietario o 

inquilino al prezzo da concordare di volta in volta con lo spazzacamino. 

 

Art. 7- 
 

I proprietari di case ed i loro inquilini sono obbligati a lasciar praticare liberamente i lavori di pulitura nelle 

epoche stabilite dall’art.6. 

 

Art. 8- 
 

Nel caso di necessità non si può impedire allo spazzacamino di salire sul tetto; egli però è tenuto a procedere 

con il massimo riguardo ed a istruire il proprietario su ogni accorgimento atto ad eliminare ogni 

inconveniente sia di ordine tecnico che di sicurezza per le persone. 

 

Art. 9- 
 

Per i danni provocati senza necessità ai tetti, ai camini stessi, ai focolai e alle stufe, lo spazzacamino è 

responsabile verso il proprietario di casa e gli inquilini. 

 

Art. 10- 
 

Qualora l’esecuzione dei lavori venisse ostacolata o vi fosse pericolo di mora, lo spazzacamino e i suoi 

dipendenti dovranno immediatamente avvertire il Sindaco. 

 



 

 

Art. 11- 
 

Lo spazzacamino ed i suoi dipendenti hanno altresì l’obbligo di rendere edotto il proprietario o l’inquilino di 

guasti o inconvenienti riscontrati ai camini e ove questi non provveda nel minor tempo possibile, di farne 

denuncia all’Autorità comunale, la quale ordinerà l’immediata rimozione dell’inconveniente o riparazione 

dei guasti. 

 

Art. 12- 

 

I camini russi possono, dietro proposta dello spazzacamino, con il permesso del Municipio e sotto 

l’osservanza delle necessarie misure di precauzione venir fatti ardere; prima di tale operazione si dovranno 

avvisare i proprietari delle abitazioni vicine e il Comandante dei Vigili del Fuoco del Comune. 

 

Art. 13- 

 

Lo spazzacamino è obbligato inoltre a: 

a) Controllare i condotti del fumo con speciale attenzione nei tratti che attraversano solai in legno e tetti, 

per accertare l’eventuale formazione di screpolature o altri guasti che potrebbero essere facile causa di 

incendio; 

b) Controllare le portine di ispezione e di scarico che debbono presentare solida ed ermetica chiusura verso 

l’esterno; 

c) Controllare che fra il condotto del fumo ed eventuali depositi di materiale di qualsiasi genere, 

specialmente in cantine e soffitte, vi sia uno spazio libero di almeno cm.50 (cinquanta). 

 

Art. 14- 

 

I proprietari sono obbligati a far visitare dallo spazzacamino tutti i camini nuovi o quelli non usati da almeno 

un anno e a rimuovere ogni inconveniente allo stesso riscontrato. 

 

Art. 15- 

 

Il padrone di casa o l’inquilino deve aver cura che le porticine dei camini site nei sottotetti e nelle cantine 

siano in ogni tempo accessibili. 

 

Art. 16- 

 

Lo spazzacamino è obbligato, a richiesta del proprietario, a vuotare dalla fuliggine, subito dopo la pulitura 

del camino, i pozzetti di deposito del camino sia nelle cantine che nei piani. Spetta al proprietario o agli 

inquilini l’allontanamento della fuliggine estratta dai camini. 

 

Art. 17- 

 

In caso di malattia prolungata o di assenza dal Comune lo spazzacamino dovrà presentare, all’Autorità 

Comunale, idoneo sostituto, che possa svolgere lo stesso servizio. 

 

Art. 18- 

 

Il compenso spettante allo spazzacamino è fissato in L.5.000.= (cinquemila) per ogni camino qualsiasi sia il 

tipo dello stesso. Nel caso della presenza di più di un camino dello stesso proprietario sul medesimo tetto, la 

quota progressiva sarà di L.2.55.= (duemilacinquecento) per ogni canna fumaria. Per l’asportazione, in locali 

interni, della fuliggine da pozzetti o finestrelle di raccolta con idoneo attrezzo (tipo di aspirapolvere), il 

prezzo verrà concordato di volta in volta con il proprietario. 

L’attrezzatura per i camini di diametro superiore al normale dovrà essere adeguata alle necessità (spazzola di 

diametro superiore). 



 

Art. 19- 

 

Il Sindaco può in ogni tempo e a suo giudizio inappellabile revocare la licenza speciale di cui all’art.1 allo 

spazzacamino che non si attenga a quanto detto nel presente Regolamento oppure dia luogo a fondate 

lagnanze da parte dei proprietari di case o inquilini. 

 

Art. 20- 

 

Il pagamento di quanto è dovuto allo spazzacamino deve essere fatto a lavoro ultimato. Lo spazzacamino può 

rifiutarsi di continuare a concedere le prestazioni a quei proprietari e loro inquilini che non avranno 

provveduto al pagamento delle precedenti prestazioni nei termini suddetti, lasciando piena e incondizionata 

responsabilità alle predette persone, su quanto concerne l’osservanza delle prescrizioni di cui l’art.6 (sei). 

 

Art. 21- 

 

Le contravvenzioni al presente Regolamento, in quanto non cadano sotto le sanzioni delle leggi penali 

generali, ed altre norme regolamentari sono accertate conciliate e definite osservando le disposizioni degli 

artt. 106 a) e 110 della Legge Comunale e Provinciale 1943, n.383: 

- di “abrogare” qualsiasi altro provvedimento comunale vigente in materia e che sia in contrasto con la 

normativa derivante dall’applicazione del Regolamento approvato.  

- il suddetto Regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione per 15 gg. consecutivi all’Albo 

Comunale susseguente al controllo della G. Provinciale. 
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