L’Ispettore Distrettuale
Maurizio Paternoster

Programma

L’Unione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari Distretto
Val di Sole in collaborazione con l’Associazione Artigiani della Valle di Sole, della categoria degli Spazzacamini dell’Associazione Artigiani e la Comunità della Valle di Sole, hanno organizzato questo Convegno,
per informare tutta la popolazione sulla “corretta progettazione, costruzione e manutenzione delle canne
fumarie”. Questo appuntamento nasce dal fatto che in
questi ultimi anni è aumentato notevolmente l’incendio
di abitazioni causato proprio dalle canne fumarie. Vorremmo poter contribuire e sensibilizzare tutta la popolazione nel rendere più sicure le abitazioni.
Uno degli obbiettivi principali dei Vigili del Fuoco è la
prevenzione degli incendi: fare in modo che questi non
possano svilupparsi.
Per questo motivo l’Unione Distrettuale e i Vigili del
Fuoco Volontari della Val di Sole sono lieti di invitare
tutta la popolazione.

13.30

Saluto di benvenuto delle Autorità

14.10

Intervento dei Vigili del Fuoco 		
Permanenti addetti alla prevenzione
Incendi della P.A.T.
Nilo Eccel e Elio Pasoli
- Origine incendi camini
- Termini e definizioni
- Norme di riferimento

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITà
DELLA VALLE DI SOLE
Alessio Migazzi
La Comunità Valle di Sole è lieta di concorrere ad organizzare quest’importante momento di confronto e
dibattito su una tematica, quella della sicurezza legata
alle canne fumarie, che troppo spesso è al centro delle
cronache come causa di incendi.
Una progettazione curata, i materiali idonei ed una
buona formazione sono sicuramente alla base di una
crescita culturale nell’approccio alla tematica e per
questo, con gli amici Vigili del Fuoco, gli Artigiani ed
i Fumisti professionisti abbiamo immaginato questa
giornata studio come strumento di crescita professionale per gli operatori di settore ed informativa per tutta
la popolazione. Sarà l’edizione numero uno e, ne sono
certo, diventerà un appuntamento al quale non potremo mancare. Buon lavoro.

15.40 Aspetti normativi di manutenzione e sicurezza
Presidente Provinciale Spazzacamini
Associazione Artigiani
Lorenzo Bezzi
16.15

Pausa caffè e rinfresco

16.40

Conseguenze a seguito di errate installazioni
Presidente Nazionale Fumisti ANFUS
Direttore Centro Studi Scuola FUSPA
Sandro Bani

17.20

Aspetti assicurativi
gruppo ITAS Assicurazione
Adriano Ermini

17.40

Aspetti legali e responsabilità
Il punto di vista dell’Avvocato
Francesco Moser

18.10

Aspetti progettuali
a cura dell’Ordine degli Ingegneri
e del Collegio dei Periti Industriali 		
e Periti Industriali Laureati
della Provincia di Trento

18.45

Dibattito

Moderatore Stefano Frigo - Giornalista

IL PRESIDENTE ASSOCIAZIONE
ARTIGIANI VAL DI SOLE
Roberto Endrizzi
I numerosi casi di incendio verificatisi nella nostra
Valle in questi ultimi mesi, dimostrano l’attualità e
l’importanza di questo convegno; ciò anche in considerazione del notevole ritorno alla legna quale combustibile per il riscaldamento delle nostre abitazioni.
Ritengo quindi molto importante organizzare momenti di confronto su questa tematica, in modo che
tutte le imprese artigiane, che si occupano di canne
fumarie, possano conoscere le varie problematiche
ed acquisire le necessarie competenze per una corretta realizzazione e manutenzione degli impianti.
Spero infine che questa iniziativa possa servire come
esempio ed essere ripetuta nelle altre Comunità della
Provincia.

IL PRESIDENTE PROVINCIALE
SPAZZACAMINI
Lorenzo Bezzi
“La tradizione è custodia del fuoco,
non adorazione della cenere.”
Ritengo che questo aforisma di Gustav Mahler sia
il compendio di tanti convegni, seminari e incontri
sull’argomento “prevenzione incendi”.

CONVEGNO

CANNE FUMARIE

COMITATO ORGANIZZATORE
Ispettore Distrettuale

Maurizio Paternoster
Vice Ispettore Distrettuale

Consorzio dei Comuni

BIM ADIGE - TRENTO

Franco Redolfi
Segretario Unione Distrettuale
Simone Brida

Progettazione, costruzione
e manutenzione
Cause scatenanti
l’incendio

Comandante VVF Peio

William Taraboi

Alta ValdiSole e Pejo

Comandante VVF Malé

Mauro Ceschi
Vigile

Ezio Silvestri
Presidente Associazione Artigiani Val di Sole

Roberto Endrizzi
Presidente Provinciale Spazzacamini
Associazione Artigiani P.A.T.

Lorenzo Bezzi
Comunità della Valle di Sole

con il patrocinio di:

Malé,

26 maggio 2012

CINE-TEATRO COMUNALE

