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PULIZIA OBBLIGATORIA CAMINI E CANNE FUMARIE 
 

AVVISO 
 
 

La pulizia dei camini o canne fumarie è obbligatoria su tutto il territorio comunale ed è disciplinata dalle norme 
previste dall’art. 14 della L.R. 20.08.1954 n. 24 e dal nuovo Regolamento comunale approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n.ro 12 di data 03 maggio 2017. 
 

Le disposizioni in vigore prevedono l’obbligo di pulizia e manutenzione dei condotti (altrimenti detti canne fumarie, 
camini) a servizio di generatori alimentati con combustibile solido o liquido. 
 

Il proprietario dell’abitazione o suo delegato che occupa l’abitazione stessa a qualsiasi titolo sono i soggetti tenuti alla 

pulizia e controllo dell’impianto; possono provvedervi a mezzo di ditta specializzata (spazzacamino) o 

anche direttamente, devono garantire la corretta pulizia, manutenzione e la perfetta funzionalità ed efficienza dei 

camini. 

Sono inoltre tenuti alla compilazione e conservazione di apposito registro degli interventi 
eseguiti disponibile presso gli uffici comunali o reperibile sul sito istituzionale 
http://www.comune.borgochiese.tn.it/Aree-tematiche/Tributi-canoni-e-tariffe2/Camini 
 

Il servizio di pulizia camini verrà svolto dalle ditte sotto indicate che hanno chiesto e alle quali è stato rilasciato il 
permesso speciale per l’attività di spazzacamino previsto dall’art. 14 della L.R. 20.08.1954 n. 24. 
 

 

Ditta Sede n.ro telefono 
 

ALARI GUIDO 
 

 

Sella Giudicarie 
 

338-8695763 
 

 

Ditta Sede n.ro telefono 
 

FERRARI CARLO SECONDO 
 

Storo 
 

333-2358461 
 

 
 
 

I censiti possono rivolgersi alle suddette ditte oppure hanno la facoltà di provvedere in proprio alla pulizia. 
 

Le prestazioni dovranno essere pagate direttamente alla ditta esecutrice che rilascerà apposita 
ricevuta fiscale. 
 
Si raccomanda di usufruire del servizio in parola in quanto obbligatorio per legge a tutela dell’interessato, del vicinato 
e dell’ambiente in generale. Resta inteso che il singolo utente è libero di provvedere in proprio alla pulizia dei camini, 
fermo restando da parte del Comune la possibilità di effettuare controlli a campione, avvalendosi di tecnici 
appositamente incaricati o dei Vigili del Fuoco Volontari, per verificare il rispetto dell’obbligo. 
 
 
 Il Sindaco 
 Pucci Claudio 
 (firmato digitalmente) 

 
                                                                                                                                       
 
Per informazioni è disponibile l’Ufficio Tributi 
al n.ro 0465/621001 int. 6. 
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