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Norme di carattere generale,

⚫ UNI EN 1443:2019

⚫ Camini - Requisiti generali
⚫ Data entrata in vigore : 25 luglio 2019

⚫ Sommario : La norma specifica i requisiti e i criteri prestazionali di base per i camini, i 

condotti di scarico, i canali da fumo, i componenti e gli accessori utilizzati per convogliare i 

prodotti della combustione dagli apparecchi a combustione verso l'atmosfera esterna. 

Essa deve essere utilizzata come riferimento per tutte le norme di prodotto del CEN/TC 

166.

⚫ La norma fornisce le specifiche per:

⚫ - camini, condotti di scarico, canali da fumo, raccordi e accessori, resistenti al fuoco di 

fuliggine. asserviti ad apparecchi funzionanti con combustibili solidi, liquidi e gassosi;

⚫ - camini, condotti di scarico, canali da fumo, componenti e accessori, non resistenti al 

fuoco di fuliggine, asserviti ad apparecchi funzionanti esclusivamente con combustibili 

liquidi e gassosi.

⚫ Sono inoltre fornite specifiche per gli accessori "sootfire safe" (accessori con designazione 

"As") per gli apparecchi funzionanti con combustibili solidi, liquidi e gassosi.

⚫ La norma identifica anche i requisiti minimi per la marcatura, le istruzioni e le informazioni 

sul prodotto e fornisce una guida per la valutazione e verifica della costanza di prestazione 

(AVCP).

⚫ La norma non si applica ai camini strutturalmente indipendenti e ai camini realizzati su 



Norme di progettazione 
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UNI EN 13384-1:2019
Camini - Metodi di calcolo termo e fluido
dinamico - Parte 1: Camini asserviti a un 
unico apparecchio a combustione

Data entrata in vigore : 17 ottobre 2019

La norma definisce i metodi di calcolo delle caratteristiche termiche
e fluidodinamiche dei camini asserviti a un solo apparecchio a 
combustione. I metodi descritti sono applicabili ai camini in 
pressione positiva o negativa in condizioni operative umide o a 
secco. È valida per i camini con apparecchi a combustione
funzionanti con combustibili di cui si conoscono le caratteristiche dei
prodotti della combustione necessarie per i calcoli.
I metodi descritti nella presente parte della norma sono applicabili a 
camini con un unico ingresso collegato ad un apparecchio.
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UNI EN 13384-2:2019
Camini - Metodi di calcolo termo e 
fluido dinamico - Parte 2: Camini 
asserviti a più apparecchi a combustion

Data entrata in vigore : 17 ottobre 2019

La norma definisce i metodi di calcolo per le caratteristiche termo e 
fluido dinamiche dei camini asserviti a più apparecchi a 
combustione.
Essa si applica in entrambi i casi seguenti:
a) quando il camino è collegato tramite una disposizione ad entrata
multipla a più canali da fumo asserviti ad uno o più apparecchi;
b) quando il camino è collegato a un unico canale da fumo al quale 
sono connessi più apparecchi secondo una disposizione a cascata.
Questa parte della EN 13384 si applica a camini che operano in 
condizioni di pressione negativa (la pressione può essere positiva nel
canale da fumo) o positiva, e asserviti ad apparecchi a combustione
alimentati con combustibili liquidi, gassosi e solidi
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UNI EN 13384-3:2006
Camini - Metodi di calcolo termico e 
fluido dinamico - Parte 3: Metodi per 
l'elaborazione di diagrammi e tabelle
per camini asserviti ad un solo 
apparecchio di riscaldamento
Data entrata in vigore : 15 giugno 2006
La norma fornisce le indicazioni per l'elaborazione di diagrammi e 
tabelle che possono essere utilizzati per semplificare la 
determinazione del comportamento termo fluido dinamico di 
camini asserviti ad un solo apparecchio in conformità alla UNI EN 
13384-1. I diagrammi e le tabelle possono essere elaborati come 
aiuto nella progettazione della configurazione di un camino che
sia adatto alla applicazione desiderata senza sviluppare il calcolo
completo previsto dalla UNI EN 13384-1. La norma non fornisce i
diagrammi e le tabelle da utilizzare nella progettazione di un 
camino, bensì il metodo per creare tali diagrammi e tabelle.
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Norme specifiche per i diversi 

materiali

: 

⚫ Metallo

⚫ Laterizio/ceramica

⚫ Calcestruzzo

⚫ Plastica
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Metallo

UNI EN 1859 "Camini, Camini metallici, 

Metodi di prova";

Camini - Camini metallici - Metodi di

prova
Data entrata in vigore : 06 giugno 2013

La norma  definisce i metodi di prova per i prodotti dei camini 

metallici.
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UNI EN 1856-1:2009
Camini - Requisiti per camini
metallici –
Parte 1: Prodotti per sistemi camino

Data entrata in vigore : 19 novembre 2009

La norma specifica i requisiti di prestazione per i sistemi camino 
a parete singola e multiparete con condotti interni metallici
utilizzati per convogliare i prodotti di combustione dagli
apparecchi all'atmosfera esterna. Specifica inoltre i requisiti per 
la marcatura, le istruzioni del fabbricante, le informazioni sul
prodotto e la valutazione di conformità. I condotti interni
metallici e i canali da fumo metallici non trattati dalla presente
norma sono inclusi nella UNI EN 1856- 2:2009.
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Camini - Requisiti per camini metallici
- Parte 2: Condotti interni e canali da 
fumo metallici

Data entrata in vigore : 19 novembre 2009

La norma definisce i requisiti di prestazione per i condotti
interni rigidi o flessibili, canali da fumo e raccordi rigidi utilizzati
per convogliare i prodotti della combustione dagli apparecchi
all'atmosfera esterna.
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Laterizio/ceramica

⚫ UNI EN 1806 "Camini, Blocchi di laterizio/ceramica per camini a parete 
singola, Requisiti e metodi di prova"; 

⚫ UNI EN 1457 "Camini, Condotti interni di terracotta/ceramica, Requisiti 
e metodi di prova";

⚫ UNI EN 13502 “Camini, Requisiti e metodi di prova per terminali di 
terracotta/ceramica";

⚫ UNI EN 13063-1 “Camini Sistemi camino con condotti interni di 
terracotta/ceramica

⚫ Parte 1: Requisiti e metodi di prova per la resistenza al fuoco da 
fuliggine”;

⚫ UNI EN 13069 “Camini - Rivestimenti esterni di terracotta/ceramica per 
sistemi di camini- Requisiti e metodi di prova”;
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Calcestruzzo

⚫ EN 1857 "Camini, Componenti, Condotti 

fumari di calcestruzzo"; 

⚫ EN 1858 "Camini, Componenti, Blocchi 

di calcestruzzo";

⚫ EN 12446 "Camini, Componenti, 

Elementi esterni di calcestruzzo"; 
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Plastica

⚫ UNI EN 14471 “Sistemi di camini per 

condotti interni in plastica. Requisiti e 

metodi di prova”.



Norme apparecchi
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Norme di verifica 

installazione e manutenzione

⚫ UNI EN 15287-1 “Camini- Progettazione, 

installazione e messa in servizio dei 

Camini Parte 1: Camini per apparecchi di 

riscaldamento a tenuta non stagna”;
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UNI EN 15287-1:2010
Camini - Progettazione, installazione e 
messa in servizio dei camini - Parte 1: 
Camini per apparecchi di riscaldamento
a tenuta non stagna

18 novembre 2010

La norma specifica i criteri per la progettazione e l'installazione di 
sistemi camino, per la costruzione di camini installati in sito e 
l'intubamento di camini esistenti. La norma fornisce inoltre
informazioni relative alla messa in servizio dei camini.
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Camini - Progettazione, installazione e 
messa in servizio dei camini - Parte 2: 
Camini per apparecchi a tenuta stagna

Data entrata in vigore : 04 settembre 2008

La norma descrive la metodologia che specifica i criteri di 
progettazione, installazione ed etichettatura dei sistemi camino, 
dei condotti da fumo e dei condotti di alimentazione dell'aria per 
gli apparecchi di riscaldamento a tenuta stagna. Fornisce inoltre
informazioni relative alla messa in servizio dei camini.
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per l'evacuazione dei prodotti della 
combustione asserviti ad apparecchi
alimentati a gas - Criteri di verifica e 
risanamento

La norma stabilisce i criteri per la verifica della funzionalità di 
sistemi in esercizio, asserviti ad apparecchi alimentati a gas e 
per la verifica dell’idoneità di sistemi esistenti, per i quali è

previsto il collegamento di apparecchi alimentati a gas.
Stabilisce inoltre i criteri per:
- l’adeguamento di sistemi;
- il risanamento e la ristrutturazione di camini e canne fumarie
esistenti che non soddisfano i requisiti della norma.
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UNI EN 15544:2009
Stufe tradizionali piene in maiolica/ 
intonacate costruite in opera –
Dimensionamento

Data entrata in vigore : 08 ottobre 2009

La norma specifica le modalità per il dimensionamento di stufe 
tradizionali piene in maiolica/ intonacate, in base alla potenza
nominale richiesta e dichiarata dal fabbricante. Tali stufe hanno la 
caratteristica di essere realizzate in opera, artigianalmente, come 
manufatti individuali ovvero "pezzi unici".



Uni ts 11657
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manutenzione e la pulizia degli
impianti termici a legna o altri
biocombustibili solidi comprese le 
opere di evacuazione dei prodotti della 
combustione - Requisiti di conoscenza, 
abilità e competenza

Data entrata in vigore : 17 novembre 2016

La specifica tecnica definisce i requisiti di qualificazione relativi
all’attività professionale di coloro che operano sui generatori di 
calore e sugli impianti termici (e le loro componenti) a 
biocombustibile solido, comprese le opere di evacuazione dei
prodotti della combustione. Riguarda in particolare le operazioni di 
installazione, manutenzione e pulizia.
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Norma numero : UNI 11278:2017
Titolo : Sistemi metallici di 
evacuazione dei prodotti della 
combustione asserviti ad 
apparecchi e generatori a 
combustibile liquido o solido -
Criteri di scelta in funzione del 
tipo di applicazione e relativa
designazione del prodotto

Data entrata in vigore : 19 ottobre 2017

La norma si applica a camini, canali da fumo, condotti di 
scarico fumi, condotti coassiali, collettori e condotti per 
intubamento metallici
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⚫ UNI 7129 1-2-3-4-5 / 2015

⚫ UNI 7129-1 “Progettazione e installazione. impianto 
interno”;

⚫ UNI 7129-2 “Progettazione e installazione. 
installazione degli apparecchi di utilizzazione, 
ventilazione e areazione dei locali”;

⚫ UNI 7129-3 “Progettazione e installazione. Sistemi dei 
evacuazione dei prodotti della combustione”;

⚫ UNI 7129-4 : Messa in servizio degli impianti”; 
Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati 
da rete di distribuzione - Progettazione, installazione 
e messa in servizio - Parte 4: Messa in servizio degli 
impianti/apparecchi 

⚫ UNI 7129-5 - Progettazione, installazione e messa in 
servizio -: Sistemi per lo scarico delle condense
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UNI 10683:2012
Generatori di calore alimentati a legna
o altri biocombustibili solidi - Verifica, 
installazione, controllo e manutenzione
Data entrata in vigore : 11 ottobre 2012

La norma definisce i requisiti di verifica, installazione, controllo e 
manutenzione di impianti destinati al riscaldamento ambiente e/o 
alla produzione di acqua calda sanitaria e/o alla cottura dei cibi, con 
apparecchi sia a tiraggio naturale lato fumi che a tiraggio forzato, 
di potenza termica nominale <35 kW alimentati con 
biocombustibili solidi di cui alle norme della serie UNI EN 14961.
La norma si applica sia agli impianti con apparecchi alimentati
manualmente sia a quelli con apparecchi a caricamento
automatico, installati in locali e relative pertinenze.
La norma si applica anche agli apparecchi costruiti e/o assemblati
in opera o su misura, inclusi quelli non rientranti nella UNI EN 
15544.



Norme sulla manutenzione
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UNI 10847:2017
Pulizia di sistemi fumari per generatori
e apparecchi alimentati con 
combustibili liquidi e solidi - Linee 
guida e procedure
Data entrata in vigore : 11 maggio 2017
La norma stabilisce i criteri e le procedure da adottare per 
realizzare un efficace intervento di pulizia, compreso il successivo
controllo, dei sistemi fumari asserviti a generatori di calore e 
apparecchi alimentati con combustibili liquidi e biocombustibili
solidi.
La pulizia del generatore è esclusa dal campo di applicazione
della norma.



Norme di verifica impianti 
fumari
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UNI 10389/2  ( in uscita)
Misurazioni sula campo. Generatori
di calore. Apparecchi alimentati a 
combustibile solido non 
polverizzato Linee guida e 
procedure
La presente norma prescrive le procedure per eseguire in 
opera la misurazione del tiraggio per tutti gli apparecchi a 
biocombustibile solido non polverizzato e l’analisi dei
prodotti della combustion e del rendimento per le Caldaie  ( 
UNI EN 303-4)e per gli apparecchi domestici a pellet a 
caricamento automatic.
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Pr UNI1603704 ( in uscita)

Titolo Impianti alimentati a combustibile 

liquido e solido, per uso civile, in 

esercizio - Linee guida per la verifica 

dell’idoneità al funzionamento in 

sicurezza dei sistemi di evacuazione dei 

prodotti della combustione

La presente norma stabilisce i criteri per verificare la sussistenza dei 

requisiti di sicurezza dei sistemi di evacuazione dei prodotti della 

combustione (SEPC) degli impianti ad uso civile in esercizio 

alimentati a combustibile liquido e/o solido, indipendentemente dalla 

data della loro realizzazione, al fine di stabilire se la parte di impianto 

oggetto di verifica può continuare o meno ad essere utilizzata nello 

stato in cui si trova, senza pregiudicarne la sicurezza. 



Norme sul combustibile  
biomassa legnosa
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UNI EN ISO 17225
Biocombustibili solidi. Specifiche e
classificazione del combustibile


