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    GIOVEDÌ 24 E VENERDÌ 25 MARZO dalle ore 9,00 alle 18,00 

Scuola FUSPA di Brescia - Via della Cascina Pontevica 44 località Folzano – Brescia 

(per info stradali: Tel. 030/2667039) lezioni 01 e 02 
 

 

180 ore di formazione professionale in 22 lezioni. 
Attività pratiche nella Sede della Scuola FUSPA  
a Brescia con tetto, impianti ed attrezzature per 
sperimentare ed effettuare esercitazioni. Il percorso 

formativo, arrivato alla quinta edizione, esplora ed 
approfondisce le conoscenze fondamentali per l’esercizio della 

professione del Maestro Spazzacamino. L’attività di manutenzione è diventata negli anni 
sempre più importante sia per cambiamenti nelle leggi (introduzione del DPR 74/2013) che 
per l’aumento degli incendi dei tetti causati da erronee installazioni e mancanza di 
manutenzione periodica. Il DPR 74 introduce infatti l’obbligo di manutenzione da parte di operatori abilitati (art. 7). L’attenzione 
al rendimento energetico e alla qualità dell’aria è sempre maggiore e di conseguenza il ruolo dello Spazzacamino è sempre più 
importante. Lo Spazzacamino nella maggior parte dei paesi Europei è il tecnico che sovraintende a tutte le operazioni che 
riguardano un impianto di riscaldamento, dal sopralluogo al controllo alla messa in opera al controllo e manutenzione. Un errore 
di valutazione, la svista di una anomalia, un lavoro non eseguito a norma, possono essere la causa diretta di un grave incidente. 
Il Master Spazzacamini 180 è il percorso per accedere alla qualifica ANFUS di Maestro Spazzacamino, previo esame 
pratico/teorico e possibilità di utilizzo del marchio di QUALITA’ ANFUS PROGRAMMA QUALITA’ ApQ riconosciuto dal Ministero 
dello Sviluppo Economico nell’elenco dei Marchi di Qualità 

REQUISITI PER ISCRIZIONE AL CORSO 

Possono accedere solo gli operatori che già hanno frequentato le Giornate Propedeutiche, le giornate precedenti a questa o gli 
operatori che hanno partita iva e attività artigiana classificata con codice specifico per "pulizia specializzata degli edifici" ovvero 
attività di manutenzione ordinaria di camini. Codice ATECO 2007 81.22.02. 

ELENCO DEGLI ARGOMENTI: teoria e pratica 

 Struttura e rete ANFUS: associazione, scuola, regole, opportunità 

 Il mestiere oggi: professionalità, competenze, ruolo sociale e futuro del mestiere 

 Deontologia professionale e conoscenze tecniche 

 Cosa è una normativa tecnica  

 Testimonianza di uno spazzacamino: come ho iniziato 

 Visione di furgoni correttamente attrezzati 

 Amianto: pericoli ed opportunità di lavoro  

 La sicurezza per lo Spazzacamino 

 La qualità del servizio di manutenzione e la crescita professionale  

 Il comportamento dello spazzacamino 

 Casi reali 

VARIAZIONE DI PROGRAMMA FUSPA  

La scuola si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso dandone comunicazione via fax o e-mail ai partecipanti entro i tre giorni 
precedenti la data prevista per l’inizio del corso, in tal caso il suo unico obbligo è provvedere al rimborso dell’importo ricevuto senza 
ulteriori oneri, FUSPA si riserva inoltre la facoltà di modificare il programma e/o la sede del corso. Il numero minimo di iscritti è di 
15 partecipanti. In caso di iscrizioni in esubero saranno pianificate e comunicate nuove date di formazione. Nella eventualità non 
sia raggiunto il numero minimo di partecipanti, la Segreteria si riserva di avvertire gli iscritti sulla programmazione di una nuova 
data. 

MODALITÀ DI DISDETTA E RIMBORSO 

L’eventuale disdetta di partecipazione al Corso di formazione dovrà essere comunicata via fax (06.398388437) alla scuola 
FUSPA entro e non oltre 7 giorni dalla data di effettuazione del Corso; trascorso tale termine, sarà inevitabile l’addebito dell’intera 
quota d’iscrizione. Saremo comunque lieti di accettare un suo collega in sostituzione purché ci venga segnalato via fax il 
nominativo del sostituto. 

CREDITI FORMATIVI 

Questo corso vale 8 crediti formativi per il raggiungimento del marchio APQ. Per chi fosse in possesso di crediti ANFUS è 
possibile usarne 2. I soci che hanno frequentato questo corso potranno ripeterlo gratuitamente, i crediti non raddoppieranno. 

 

PARTECIPAZIONE, 

PROGRAMMA ED 

ARGOMENTI 



 

I dati forniti sono impiegati per la registrazione al corso e per tutte le attività amministrative correlate allo stesso. 
 Inoltre sono utilizzati per iniziative commerciali e di marketing di ANFUS e FUSPA, le quali, sono responsabili  
del rispettivo trattamento e alle quali è possibile rivolgersi in ogni momento per esercitare i diritti riconosciuti dall’Art. 7 del D.Lgs 196/03. 
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Partner tecnico

 

Viaggio vitto ed alloggio sono da 

intendersi a carico dell’allievo 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   

SOCI ANFUS € 160,00 iva inclusa o prendere visione del pacchetto completo 
ESTERNI  € 225,00 iva inclusa o prendere visione del pacchetto completo 
   

Pacchetto completo percorso MASTER SPAZZA 180 riservato ai soci ANFUS: 

 3 rate al costo complessivo di € 1.500,00 iva inclusa  
La prima è di € 500,00 all’iscrizione e le restanti due per un valore di € 500,00 cadauna da versare alla 6° e alla 12° lezione. 
L’importo versato dagli allievi che hanno frequentato le prime due lezioni verrà detratto dall’importo totale del pacchetto. 
 

La quota di partecipazione comprende la documentazione tecnica. Ricordiamo che i soci Collettivo 1 e Collettivo 2, possono 
aderire ai corsi FUSPA a due componenti dell’organico aziendale versando una sola quota di iscrizione. 
La presenza dei docenti in aula è determinata dalla disponibilità degli stessi. Eventuali sostituzioni non verranno comunicate ai 

discenti. Il posto in aula è garantito solo a coloro che effettueranno preventivamente l’iscrizione. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO   

La quota dovrà essere versata con bonifico bancario senza spese per il beneficiario entro il giorno 20 MARZO 2016 indicando 

nella causale MASTER SPAZZA 180_05 LEZ 1 e 2, sulle seguenti coordinate: 

c/c intestato a FUSPA presso l’istituto di credito CARIPARMA Dip. 00187 Ag. Roma 9 IBAN IT 26 L 06230 03209 000040218528.  

Seguirà regolare fattura intestata secondo le indicazioni fornite 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL CORSO 

Compilare la scheda di adesione in ogni sua parte con le informazioni richieste ed inviarla ad amministrazione@anfus.org o 

qualora non fosse possibile al numero di fax 06/39388437 entro e non oltre il giorno 20 MARZO 2016. La conferma verrà 

comunicata dalla segreteria organizzativa la settimana precedente la data del corso e sarà subordinata al versamento della quota 

di partecipazione. Onde Evitare Disguidi Consigliamo Di Verificarne La 

Corretta Ricezione. 
 

Nome e Cognome  Nome e Cognome  

  

Dell’azienda  O socio ANFUS (n tessera) 

 O esterno 

Telefono  E-mail 

  
 

Confermo la partecipazione all’evento formativo 1S24 lezioni 1 e 2 BS16 che si terrà a Brescia il 24 ed il 25 Marzo 2016 e 
m’impegno a versare la somma di € _____________________ IVA inclusa entro e non oltre il 20 Marzo 2016. 
 

DATI FATTURAZIONE  

Ragione sociale: 

Indirizzo: 

CAP  Città  Provincia  

P.IVA  C.F.  

e-mail  (per invio fattura)  

 

 

 

 
       Si prega di inviare il presente modulo debitamente compilato al numero di fax 06/39388437 o all’indirizzo e-mail 

amministrazione@anfus.org allegando copia del pagamento, verificandone poi la ricezione. 

TEL 06.39388501 06.39386470 info@anfus.org  
www.anfus.org www.radiofuoco.it  

 
Data Firma  

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

1S23_lez_01 e 02 BS15 
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