
 
MODULO DI ISCRIZIONE 

 
CONVEGNO: FERMIAMO GLI INCENDI 

 
Mercoledì 12 Ottobre 2011 

 
 
 

 Nome 
          

________________________________________ 
 
 Cognome 
          

________________________________________ 
 
 Ente Rappresentato 
          

_______________________________________ 
 
 Indirizzo 
          

_______________________________________ 
 
 Tel. e Fax 
          

_______________________________________ 
 
 E-Mail 
          

_______________________________________ 
 
 Firma           

________________________________ 
 
 

In ottemperanza all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, autorizzo 
l’inserimento di quanto sopra nella banca dati Camini Wierer e 

l’invio di materiale informativo da parte della stessa. 
 
  

Per motivi organizzativi si prega di confermare  
la presenza trasmettendo la scheda di adesione  

ai seguenti recapiti: 
e-mail info@caminiwierer.com 

Fax 045 6608300 

 
 

 
Si ringrazia per il contributo e l’organizzazione: 
 

 
 
 
 
 
Si ringrazia perla partecipazione: 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

CONVEGNO 
  “FERMIAMO GLI INCENDI” 

(ore 15,30 – 18,30)       
   PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA 

Sala Auditoriun 
 
 
 

 

http://www.anceverona.it/index.aspx�


 

 

 

Le recenti statistiche confermano che gli incendi dei tetti 
delle nostre abitazioni rappresentano un fenomeno 
drammatico anche nella nostra Provincia. Quasi sempre la 
causa dell’incendio risale a problemi legati alla canna 
fumaria, alla sua  scelta, alla sua installazione, alla sua 
mancanza di manutenzione.  Le canne fumarie sono 
componenti fondamentali per la sicurezza degli impianti di 
riscaldamento domestici, ma vengono  troppo spesso 
sottovalutate risultando, purtroppo solo a posteriori, 
obsolete, prive di una corretta manutenzione o inadeguate 
alle esigenze imposte dai moderni generatori di calore. 
Troppe volte in modo irresponsabile si utilizzano materiali 
inadeguati, scadenti, economici, senza isolamento, 
addossati a materiali combustibili, affiancati a tubazioni 
plastiche o cavi elettrici, nascosti all'interno dei muri. 

Proprio un incendio scaturito il  23 febbraio u.s., ha distrutto 
nel cuore della nostra città un intero palazzo, 
fortunatamente disabitato, che dovrà essere completamente 
abbattuto.  

Per illustrare questa drammatica situazione, al fine di 
informare, dare risposte precise e proporre soluzioni 
concrete, il Comune di Verona ha deciso di promuovere 
questo convegno con il coinvolgimento di aziende, 
professionisti e istituzioni. 

Perché insieme possiamo Fermare gli Incendi! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Al termine dell’incontro gli organizzatori saranno lieti di 
ospitare i partecipanti per un aperitivo di saluto che si terrà 

c/o la medesima sede 
 

 
 
PROGRAMMA 
• ore 15.30   
 Registrazione partecipanti 
 
• ore 16.00  
 Presentazione del convegno  
 Saluto del Sindaco di Verona Flavio Tosi 
 Saluto Assessore Edilizia Privata  
 Alessandro Montagna 
 
• ore 16.20  
 
 “Gli incendi di tetto: un fenomeno in preoccupante 

crescita”   
 Ing. Salvatore Buffo Comandante V.V.F.F.  Verona 
 
 “Analisi di casi sul territorio veronese e loro 

implicazioni nella buona pratica costruttiva”  
 Ing. Alberto Maria Sartori 
  
 “Canne fumarie sicure: requisiti prestazionali e 

modalità di installazione”  Ing. Vincenzo  Giavoni 
Camini Wierer Srl – delegato CEN/TC166 e 
collaboratore Gruppo Misto CIG e CTI 

 
 “Responsabilità penali e civili derivanti dalla 

progettazione, costruzione e manutenzione delle 
canne fumarie, in caso di incendio”  

 Avv. Paolo Pellicini e Avv. Maurizio Ascione 
Ciccarelli 

  
 “Il ruolo del costruttore”  
 Andrea Marani Presidente ANCE Verona 
 
 “Il ruolo dell’ installatore”  
 Luciano Bighellini Presidente provinciale della 

categoria installatori della Confartigianato Verona 
 
 “ll ruolo del progettista” Ing. Enrico Alberghini 

Segretario commissione prevenzione incendi Ordine 
degli Ingegneri di Verona 

 
• ore 18.30  
 Dibattito e conclusione lavori 

 


