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                  GIOVEDÌ 7, VENERDÌ 8, SABATO 9 APRILE dalle ore 9,00 alle 18,00 

    Sede Scuola FUSPA di Pescara (c/o Fumisteria Adorante) – Via Tirino 231– Pescara 

(Per info stradali: Tel. 085/50368)  lezioni 01,02 e 03 
 

 

Gli alunni apprenderanno le nozioni pratiche e teoriche necessarie per svolgere l’attività di 
fumista e consolidare conoscenze apprese sul campo. Il corso ha l’obiettivo principale 
d’insegnare a lavorare nel rispetto delle norme di legge e normative tecniche. La pratica è 
una parte fondamentale del corso in cui gli alunni potranno sperimentare insieme ai docenti 

l’applicazione delle nozioni teoriche impartite. 
Parte pratica: corretta installazione canna fumaria con uscita a tetto; dimensionamento canne 

fumarie; simulazione installazione in cantiere con impianto di riscaldamento a legna e canna fumaria conforme alle normative 
CE; lettura targa camino; passaggio tetto nel rispetto della UNI EN 1443; quali sono i materiali coibenti da utilizzare e le proprie 
applicazioni. I tecnici che già lavorano nel settore potranno rafforzare le proprie conoscenze pratiche ed imparare a lavorare 
con maggiori competenze tecniche compensando le mancanze. 
 

ELENCO DEGLI ARGOMENTI: teoria e pratica 

Si inizia dal sopralluogo individuando tutti i dati utili per una corretta progettazione e preventivazione. 
Si prosegue con lo studio delle norme principali come la UNI 10683 per quanto riguarda l’installazione degli impianti a biomassa 
in generale e della UNI EN 1443 specificatamente per i camini. 
Dopo un accenno sulla storia tecnica e architettonica del focolare domestico si completerà il percorso con una corretta 
preventivazione e contrattualistica e con la produzione della dichiarazione di conformità e del libretto d’impianto. 
La seconda fase sarà più di carattere tecnico, attraverso lo studio delle norme e casi reali si apprenderà a calcolare il fabbisogno 
energetico a dimensionare il camino e gli isolanti necessari per costruire un impianto a biomassa efficiente e sicuro. 
I titoli delle giornata saranno i seguenti: 
Prima parte - base 
1) Sopralluogo e quadro normativo - UNI EN 1443 
2) Installazione impianti a biomassa legnosa - UNI 10683 – storia tecnica e architettonica del focolare domestico 
3) Responsabilità e contrattualistica – dico e libretto d’impianto 
Seconda parte – specializzazione (lezioni 4/5/6, che si terranno sempre a Pescara il 5,6 e 7 Maggio) 
1) Dimensionamento camino UNI EN 13384/1 
2) Dimensionamento isolanti- passaggio tetto - camino composito e intubato - UNI EN 15287/1 
3) Calcolo del fabbisogno energetico – chimica della combustione 
 

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. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 SOCI ANFUS € 300,00 + IVA iva: € 366,00  Percorso completo a €500 + iva: € 610,00 

 ESTERNI  € 400,00 + IVA iva: €488,00  Percorso completo a €600 + iva: 732,00 

 COLLABORATORI AZIENDE PRODUTTRICI ANFUS€ 340,00 + iva: 408,70 Percorso completo a €550 + iva: € 671,00 

Viaggio vitto ed alloggio sono da intendersi a carico dell’allievo 

 

 

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

 

PROMO iscrizione ANFUS 2016 e quota partecipazione corso 

Il promo dà la possibilità di usufruire di uno sconto sul costo di partecipazione al corso se associata all’iscrizione all’ANFUS. 

Fruibile una volta solo e non valida per chi è già socio. Si richiede un’accurata lettura della documentazione inviata.  

NO SOCI OPERATORI INDIVIDUALI 2016: € 400,00 anziché € 566,00 (quota individuale 2016 € 200,00 + adesione corso 

PARTE 1 € 200,00 iva inclusa) Iscrizione rivolta a operatori che lavorano singolarmente.  

NO SOCI AZIENDE 2016: € 562,00 anziché € 728,00 (quota Socio Collettivo 1 2016 € 362,00 + adesione corso € 200,00 iva 

inclusa) Iscrizione rivolta alle aziende composte da 2 sino a 5 persone, al corso potranno partecipare due persone). 
 

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 1 Aprile 2016 indicando nella 

causale Master fumisti 2016 (prima parte o completo), 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 1 APRILE 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 
 

⃝ Master Fumisti 2016 parte 1 che si terrà a Pescara il 7/8/9 aprile 2016 e m’impegno a versare la somma di € 

_____________________ IVA inclusa entro e non oltre il 1 Aprile 2016 2016 
⃝ Master Fumisti 2016 Completo parte 1 che si terrà a Pescara il 7/8/9 aprile ed il 5/6/7 maggio 2016 e m’impegno a versare 

la somma di € _____________________ IVA inclusa entro e non oltre il 1 Aprile 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 

Master Fumisti 2016 

mailto:amministrazione@anfus.org
mailto:amministrazione@anfus.org
mailto:info@anfus.org
http://www.anfus.org/
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