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Quando effettuano lavori nei grandi impianti di combustione, aziende e lavoratori devono 

soddisfare determinati requisiti. Per redigere un preventivo il più accurato possibile ed evitare 

spiacevoli sorprese durante l’esecuzione dei lavori, è necessario già in fase di pianificazione 

chiarire alcune questioni. I documenti SUVA e la presente lista di controllo / il presente vademecum 

possono fornire un valido aiuto. 

 

Opuscoli utili 

− Sicurezza sul lavoro per gli spazzacamini (SUVA) 

− Dispositivi di protezione individuale (DPI) anticaduta (sito web SUVA) 

− Scale portatili: consigli per la vostra sicurezza (SUVA) 

− Piattaforme di lavoro elevabili 1+2 (SUVA) 

− Lavorare con i DPI anticaduta (SUVA)  

− Organizzazione in caso di emergenza (Manuale di sicurezza sul lavoro per gli spazzacamini in 

Svizzera, nell’ambito della soluzione settoriale) 

− Gestione dei pericoli (SUVA) (come riconoscere i pericoli quando si lavora in un impianto) 

 

Preparazione 

Nel documento «Sicurezza sul lavoro per gli spazzacamini» sono sintetizzati i contenuti più 

importanti dell’Ordinanza sui lavori di costruzione. Tenendo conto della sicurezza sul lavoro e della 

protezione della salute, vengono definiti e assegnati i compiti. Le risposte alle domande elencate 

nel documento sono utili nel lavoro di pianificazione. Vale la pena leggere anche gli altri documenti, 

che rispondono a molte questioni ancora aperte. Al fine di lavorare sempre con gli opuscoli più 

aggiornati e le ordinanze più recenti, si consiglia di consultare il materiale in Internet.  

 

Fase preliminare 

Innanzitutto bisogna ispezionare l’impianto assieme alla persona responsabile dello stesso. Deve 

essere messo subito in chiaro quali sono i lavori che dovremo eseguire noi e soprattutto l’entità 

dei lavori in questione. In alcuni casi, i grandi impianti prevedono contratti di manutenzione che 

includono lavori di pulizia. I documenti dell’impianto contengono anche liste di controllo che 

riportano per quale parte dell’impianto, quando e come devono essere effettuate pulizia e 

manutenzione. 

Chi si occupa di mezzi, utensili e attrezzature? Chi paga il noleggio? Solo quando abbiamo risposto 

a queste domande è possibile abbozzare un preventivo che tenga conto di costi e tempistiche. 
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Lista di controllo 

Utile nella fase preliminare: 

 

Impianti di combustione 

− Tipo, dati, componenti dell’impianto e combustibili. Grande impianto industriale, 

teleriscaldamento o calore industriale? 

− Sono disponibili documenti come liste di manutenzione e manuali operativi? Possono essere 

utili nella fase di valutazione dell’entità del lavoro? 

− Quali sono le condizioni di lavoro dell’impianto? Funziona ad esempio solo parzialmente? 

− È necessario entrare nell’impianto? 

− Ci sono accessi critici e posti in cui è pericoloso lavorare? 

− A quali altezze si trovano gli ingressi, le aperture per la pulizia e per l’ispezione? 

− Entità e frequenza della pulizia, con o senza componenti impiantistici 

− Sono presenti altre imprese che lavorano contemporaneamente sullo stesso impianto o nella 

stessa area? 

− Quali lavori e servizi vengono eseguiti da terzi e su quali parti? 

− Dispongo di personale qualificato e attrezzature adeguate? 

− Servono attrezzature particolari? Vanno eseguite particolari procedure di pulizia? 

− Chi si occupa dello smaltimento di cenere, fuliggine, scorie, sabbia, acqua sporca? 

− C’è una persona addetta all’impianto in loco che lo sappia far funzionare? 

− Dove, come e da chi otterrò materiale, macchine e attrezzi necessari per il lavoro? 

− Dove o da chi riceverò l’assistenza e l’aiuto di cui potrei necessitare durante l’esecuzione dei 

lavori? 

 

Componenti dell’impianto  

− Percorsi dei fumi, ricircolo 

− Ventilatori, valvole di regolazione 

− Precipitatori elettrostatici, separatori di particelle, scrubber  

− Recupero di calore 

− Griglia e scarico delle ceneri: devono essere puliti anche questi componenti e in quale 

misura? 
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Accessi all’impianto / Pedane 

− Sono disponibili accessi e aperture per la pulizia? 

− Sono disponibili pedane di lavoro? Si trovano nei punti giusti? 

− È necessario montare un ponteggio o noleggiare una piattaforma di lavoro elevabile? 

− Le piattaforme di lavoro elevabili devono essere adeguate al lavoro da svolgere (lista di 

controllo Pianificazione dell’intervento). 

− Le scale sono adatte solo a certi lavori e non devono essere usate come piattaforme di lavoro. 

 

Personale 

− Servono dispositivi di protezione individuale (DPI) anticaduta, maschere, tute protettive, 

dispositivi di protezione dell’udito, caschi, scarpe, stivali? 

− Il personale è sufficientemente qualificato e formato per l’esecuzione dei lavori? Deve essere 

in grado di utilizzare le attrezzature e di eseguire i lavori in condizioni limite. 

 

Misure di sicurezza per l’accesso agli impianti di combustione 

− Accedere agli impianti di combustione solo in condizioni di sicurezza e sotto supervisione 

− Raffreddare e ventilare a sufficienza l’interno dell’impianto (liberare dal gas di scarico) 

− Supervisore sempre presente in loco 

− Fare in modo che le persone che si trovano all’interno e quelle che si trovano all’esterno 

dell’impianto mantengano il contatto visivo e vocale 

− Assicurarsi che sia possibile soccorrere velocemente le persone che si trovano all’interno 

dell’impianto (o che stanno utilizzando le attrezzature di protezione individuale anticaduta) 

 

Messa in sicurezza dell’impianto di combustione e dei precipitatori elettrostatici  

− L’impianto di combustione e i suoi componenti (catena di approvvigionamento, ventilatori ecc.) 

possono essere messi in sicurezza per evitarne l’accensione o l’avviamento involontario? 

− È possibile impedire l’accensione involontaria da parte di terzi, ad es. con comando a distanza? 

− Uno specialista è in grado di spegnere e mettere a terra i precipitatori elettrostatici? 

 

Garantire il funzionamento dei dispostivi anticaduta 

− La postazione di lavoro (piano di calpestio, pedane con protezioni laterali) è sicura?  

− I punti di ancoraggio dei DPI anticaduta sono accessibili e certificati? 

− È possibile soccorrere le persone in caso di caduta? 

− Accedere ai camini di fabbrica solo in condizioni di sicurezza. 
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Organizzazione e gestione dell’emergenza  

Un’emergenza dovrebbe essere gestita in modo da garantire danni minimi alle persone e alle cose. 

Bisogna quindi garantire che siano adottate le misure corrette e che tali misure siano efficaci in 

ogni momento. Inoltre, l’emergenza deve essere organizzata in modo da evitare azioni legali per 

omissione di soccorso (estratto sicurezza sul lavoro). 

 

In prossimità dell’impianto devono essere presenti cartelli di emergenza (almeno in formato A4 in 

modo da essere ben visibili), che aiutino le persone coinvolte ad agire e rispondere correttamente 

e in modo ponderato in caso di incidente. 

 

 

Calcolo dei costi per lavori in grandi impianti di combustione 

 

Quando si redige un preventivo, è importante fare un calcolo preciso dei costi. Le tariffe esistenti 

per l’attività di spazzacamino, in particolare le tariffe orarie, sono state elaborate per lavori da 

eseguire in piccoli impianti e coprono pochi o nessuno dei costi aggiuntivi che si presentano 

quando si lavora invece in grandi impianti. Tuttavia, in alcuni cantoni c’è un contratto collettivo di 

lavoro (CCL) che definisce le integrazioni retributive per lavori specializzati. La lista che segue 

dovrebbe fornire un aiuto nel calcolo dei costi. 

 

Fattori 

− Formazione e addestramento del personale  

− Maggiori requisiti per la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute 

− Noleggio o acquisto di macchine e strumenti particolari 

− Maggiore usura di macchine, attrezzi e materiali di consumo  

− Pulizia, ispezione e manutenzione di macchine, strumenti e dispositivi di protezione (DPI 

anticaduta) 
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Personale / retribuzione 

− Integrazioni retributive per lavori a impianti industriali e di grandi dimensioni 

− Supplemento per le ore di lavoro effettuate nel fine settimana e di notte 

− Lavorare in condizioni difficili (caldo, umidità, in altezza, usando maschere di protezione totale 

e/o DPI anticaduta) influenza il rendimento e richiede più tempo  

 

Sicurezza sul lavoro e protezione della salute 

− Dispositivi di protezione delle vie respiratorie, degli occhi e dell’udito a seconda del luogo di 

intervento 

− Tute protettive, scarpe antinfortunistiche, casco, DPI anticaduta, cinture e cordini di 

posizionamento 

− Vestiti di ricambio puliti e asciutti (pantaloni, maglietta, calzini, biancheria) 

− Cibo e bevande (essenziali quando si lavora in condizioni difficili) 

− Tempo massimo di lavoro (intervallato da periodi di riposo) 

 

Macchine, attrezzature e ausili 

Macchine, attrezzature e ausili sono essenziali per lavorare in modo efficiente e veloce. Devono 

pertanto essere messe a disposizione di chi effettua i lavori in quantità sufficiente, incluse parti di 

ricambio. Devono inoltre essere adattate all’area di lavoro e adeguatamente dimensionate in modo 

da soddisfare le esigenze di chi effettua l’intervento. 

 

Pianificare il fabbisogno 

− Quali sono le macchine, le attrezzature e gli ausili necessari? 

− Quali macchine e attrezzature verranno utilizzate? Quando e per quanto tempo? 

− È necessario l’uso simultaneo di macchine e attrezzature? Di quali e per quanto tempo? 

− Dispongo già di macchine e attrezzature? Devo comprarle oppure posso noleggiarle? 

 

Piattaforme di lavoro / trasporto carichi 

− Piattaforma di lavoro elevabili, impalcature, attrezzature per trasporto. Fatturare il noleggio. 

− Garantire la formazione del personale in merito a funzionamento e sicurezza delle piattaforme 

di lavoro elevabili 

− Formare il personale sulle misure di sicurezza da adottare quando si sollevano e spostano 

carichi. 
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Impianti di aspirazione 

− È presente un sistema di aspirazione adeguato o è necessario organizzarsi con un sistema di 

aspirazione mobile? 

− Sono disponibili tubi abbastanza lunghi da permettere di raggiungere tutti i punti di aspirazione? 

− Il diametro del tubo è abbastanza grande da evitare blocchi continui? 

− I tubi sono termostabili (possono aspirare cenere rovente)? 

 

Aria compressa 

− La produzione di aria compressa è sufficiente per le attrezzature ad aria compressa che 

verranno utilizzate? 

− I compressori sono adatti alla produzione del volume d’aria richiesto?  

− Quante apparecchiature possono essere utilizzate contemporaneamente per ottenere 

un'efficienza ottimale? 

 

Elettricità / illuminazione / utensili elettrici 

− Quando si ha a che fare con l’elettricità, si garantisce il lavoro in sicurezza in ogni momento e 

dappertutto sull’impianto? 

− I cavi, le spine, l’illuminazione, gli utensili elettrici sono in condizioni di sicurezza? Sono 

conformi alle norme e alle classi IP richieste? 

− Ci sono abbastanza spine FI? Sono inserite correttamente? 

− I precipitatori elettrostatici possono essere spenti/disattivati e messi a terra solo da uno 

specialista accreditato. 

 

Attrezzature / utensili / macchine 

− Macchine, attrezzi, spazzole, materiali di consumo sono delle dimensioni giuste e disponibili 

nella quantità richiesta? 

− È possibile far sostituire le macchine e gli attrezzi in un periodo di tempo ragionevole in caso 

di guasto o difetto? 

 

Questa lista di controllo non pretende di essere esaustiva ma può essere utile nella fase di 

redazione del preventivo. 
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