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Gli spazzacamini sono ancor oggi visti 
come simpatici portafortuna, uomini 
dal viso annerito dalla fuliggine, a vol-
te pure compatiti per le fatiche alle quali 
sono sottoposti nell’esercizio di un me-
stiere poco conosciuto oltre gli stereotipi 

che ancora circolano tra molti di noi: uomini agilissi-
mi in grado di infilarsi nei camini, privi di vertigini 
sopra i tetti, muniti di scale e arnesi per grattare e 
spazzolare stufe, tubi e canne fumarie.
La realtà è molto diversa: oggi lo spazzacamino è uno 
specialista, che, in seguito ad una formazione esigen-
te e ad ampio spettro, è in grado di occuparsi con pro-
fessionalità di ogni tipo di impianto di riscaldamento 
alimentato con olio combustibile, gas, legna, pellet e 
cippato. Lo spazzacamino provvede alla manutenzio-
ne periodica degli impianti termici a combustione, ne 
controlla il buon funzionamento e l’efficienza, consen-
tendo di risparmiare combustibile e di migliorare con-
siderevolmente il bilancio ambientale di tali impianti. 
La professione dello spazzacamino è in continua evo-
luzione e sempre più orientata verso energie rinnova-
bili, dalla manutenzione fino all’installazione.
Lo spazzacamino, chiamato regolarmente - nei tem-

pi previsti dalla legge - a svolgere la sua opera, per-
mette di ridurre notevolmente le emissioni di CO2 e di 
consumare meno combustibili, rivelandosi pertanto 
un prezioso alleato sia del cliente, al quale consente di 
risparmiare centinaia di franchi, sia del clima, in quanto 
riduce le emissioni nocive. Va ricordato che uno strato 
di fuliggine di 1mm su un impianto calorico può portare 
a un maggior consumo fino al 6%. Quindi un impianto 
pulito, oltre ad allungarne la longevità, è più efficiente e 
riduce i consumi. È pertanto fondamentale per i pro-
prietari di immobili seguire scrupolosamente le pre-
scrizioni legali in vigore e considerare lo spazzaca-
mino un consulente attivo per la tutela dei suoi stessi 
interessi oltre che di quelli di tutta la comunità.  

Le radici nel passato, 
la solidità del presente, 
le visioni per il futuro
Lo spazzacamino: un antico mestiere costantemente proteso verso il futuro, una moderna  
e complessa professionalità a tutela dell’ambiente e al servizio del risparmio attivo di energia.  

A destra: i tradizionali 
strumenti di lavoro di 
uno spazzacamino. 

In basso: a sinistra la 
pulizia di una caldaia,
a destra un controllo 
dei gas di scarico.

Lo spazzacamino 
è uno specialista 
in grado di 
occuparsi con 
professionalità  
di ogni tipo di 
impianto di 
riscaldamento e 
provvede alla sua 
manutenzione
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