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Allegato 1
Numero minimo di controlli o pulizie
I Impianti a combustione destinati al riscaldamento di locali o di acqua
sanitaria oppure alla cottura di cibi (esclusi i fornelli a gas)
1 Impianti alimentati con combustibili solidi
1.1 Installazioni di riscaldamento primario
1.2 Installazioni di riscaldamento secondario
2 Impianti alimentati con combustibili liquidi
2.1 Impianti ad evaporazione d’olio (stufe a nafta)
2.2 Impianti ad aria soffiata con potenza termica
nominale
N:
2.3 Impianti ad aria soffiata con potenza termica
nominale > 70 kW
3 Impianti alimentati con combustibili gassosi
3.1 Impianti ad aria soffiata con potenza termica
QRPLQDOH
N:
3.2 Impianti ad aria soffiata con potenza termica
nominale > 70 kW
3.3 Impianti con bruciatore atmosferico
4 Impianti funzionanti con 2 combustibili

2 volte all’anno
1 volta all’anno*

2 volte all’anno
1 volta all’anno
2 volte all’anno

1 volta ogni 2 anni
1 volta all’anno
1 volta ogni 2 anni
I termini d’intervento indicati alle cifre I.1, I.2 e I.3
sono applicabili per analogia, in funzione della durata
di esercizio per ciascun
combustibile.

* In caso di accensioni sporadiche la necessità di intervento è da concordare col proprietario, il suo rappresentante o l’usufruttuario dell’impianto.
II Impianti a combustione professionali ed industriali
Si fa riferimento a impianti che non ricadono sotto la precedente classificazione, come
gli affumicatoi, le caldaie per la produzione di formaggi, i forni di pasticceria o di pizzeria, le caldaie a vapore, i forni per la smaltatura, gli essiccatoi, ecc.
Gli intervalli d’intervento devono essere concordati con la direzione dell’impresa e attuati almeno secondo la periodicità prevista alla cifra I.
Allegato 2
Tariffa massima applicabile per singolo intervento per le prestazioni
dello spazzacamino
1
1.1
1.2

Canna fumaria
Canna fumaria fino a tre piani
Supplemento per ogni piano
Canne fumarie industriali

fr. 23.15
fr. 1.90
a regia oraria

2
2.1
2.2
2.3

Stufe
Stufa a legna utilizzata per il riscaldamento di locali
Stufa economica
Stufa alberghiera

fr. 48.45
fr. 30.55
a regia oraria
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2.4
2.5

Stufa ad aria calda
Stufa a nafta compreso filtro

2.6

Caminetto compreso canna fumaria (lavoro eseguito
assieme ad altri lavori di pulizia)
Caminetto compreso canna fumaria (considerato quale
unico lavoro di pulizia)
Supplemento per smontaggio, pulizia e rimontaggio
inserti

2.7
2.8
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fr. 70.55
fr. 61.05
a regia oraria
fr. 79.65
a regia oraria

3
3.1
3.2

Tubi e canali
Tubi smontabili, al metro
Canali laterali (non accessibili)

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Riscaldamenti
Tariffa di base
Fino a 150 kW, ogni kW
Da 151 kW fino a 250 kW, ogni kW
Oltre 250 kW, ogni kW
Trattamento chimico
Lavaggio chimico

fr. 60.00
fr. 0.70
fr. 0.50
fr. 0.15
a regia oraria
a regia oraria

5

Impianti artigianali

a regia oraria

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Lavori
Maestro spazzacamino
Spazzacamino
Aiuto spazzacamino
Apprendista

7
7.1
7.2
7.3

Lavori festivi e fuori orario
Sabato secondo contratto lavorativo
Giorni festivi
Lavori notturni (18.00 alle 06.00)

8

Fatturazione minima

Il totale della fattura per
un intervento è al minimo
di fr. 66.15

9

Spostamento

Nessun costo deve essere
fatturato al cliente

La fatturazione a regia può essere applicata solo per il
controllo e la pulizia degli impianti a gas atmosferici,
per gli impianti a combustibili solidi alimentati automaticamente e per i lavori la cui durata non è prevedibile.

fr. 3.50
fr. 3.50

a regia oraria
fr. 80.55
fr. 66.70
fr. 47.50
1° anno fr. 25.85
2° anno fr. 35.20
3° anno fr. 42.15
aumento del 50%
aumento del 100%
aumento del 50%

