
Fumista AFC
progettare, calcolare, assemblare, murare, spostare, rinnovare
Sono loro che portano calore e intimi-
tà nel salotto: i fumisti e le fumiste co-
struiscono ogni tipo di riscaldamento
a legna - dalle tradizionali stufe in ma-
iolica ai moderni sistemi di riscalda-
mento di tutta la casa.

La professione di fumista è un me-
stiere molto versatile che ha fatto il
salto nell'era moderna. Ad esempio, i
professionisti restaurano vecchie stu-
fe in maiolica per soddisfare i nuovi
requisiti ambientali. E i nuovi caminet-
ti non solo creano un bell'ambiente,
ma vengono utilizzati soprattutto per
il riscaldamento. Nel caso di una nuo-
va stufa, i fumisti e le fumiste creano
la costruzione interna ignifuga e il ri-
vestimento esterno, che consiste ad

esempio di piastrelle, mattoni, pietra
naturale o muratura a vista.

Tuttavia, il progresso tecnologico
e la crescente consapevolezza am-
bientale hanno aperto nuovi ed entu-
siasmanti settori di attività: ad esem-
pio, oggi i professionisti installano an-
che moderni sistemi di riscaldamento
a legna in grado di riscaldare un'intera
casa, oltre a termocamini prefabbri-
cati industrialmente. Creatività, so-
cievolezza e un atteggiamento orien-
tato al cliente sono un must in questa
professione. I fumisti e le fumiste la-
vorano sempre in luoghi diversi, in
nuovi edifici, nelle ristrutturazioni o
nelle case dei clienti.

Cosa e per cosa?
Affinché ci sia un'atmosfera acco-
gliente in un appartamento o in
una casa in inverno, il fumista in-
stalla un sistema di riscaldamen-
to a legna.

Affinché il carico termico non
possa causare danni all'impianto
finito, la fumista conosce i mate-
riali, li utilizza in modo mirato e la-
vora con estrema attenzione.

Affinché un impianto di riscalda-
mento a legna o un camino dia
un bell'effetto nella stanza, il fumi-
sta elabora una proposta di desi-
gn per il cliente; utilizza piastrel-
le, ceramica, pietra naturale, mar-
mo, gesso, ecc.

Affinché la legna come risorsa
energetica sia utilizzata nel modo
più parsimonioso ed ecologico
possibile, la fumista effettua ade-
guamenti tecnici ai vecchi sistemi
di riscaldamento per aumentarne
l'efficienza.

Affinché il fumista non debba sal-
tare costantemente dal cantiere
all'officina, prepara tutto il mate-
riale necessario e lo impacchetta
nel veicolo.

Affinché l'impianto finito funzioni
in modo sicuro, la fumista con-
trolla il corretto funzionamento
del forno dopo la costruzione.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

affidabilità, perseveranza

aspetto gentile

capacità di lavorare in gruppo

costituzione robusta, nessun daltonismo

immaginazione spaziale

precisione nel lavoro, abilità manuale

senso del colore, senso della forma

senso pratico, indipendenza

talento organizzativo

talento per la concezione
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Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà dell'obbligo.

Formazione Tirocinio di 3 anni in
un'azienda e frequenza dei corsi alla
scuola professionale e corsi intera-
ziendali a Dagmersellen (Lucerna).

Gli aspetti positivi I fumisti e le fumi-
ste costruiscono stufe dall'inizio alla
fine. Usano una grande varietà di arti-
gianato. Essi sperimentano diretta-
mente il risultato del loro lavoro.
Quando lavorano in una casa abitata,
hanno contatti con i clienti.

Gli aspetti negativi L'ambito della
costruzione è sempre caratterizzato
da scadenze, tutto deve essere com-
pletato in tempo. Questo a volte por-
ta freneticità al lavoro.

Buono a sapersi La domanda di si-
stemi di combustione del legno è
elevata. I fumisti e le fumiste forni-
scono ai clienti consulenza e assi-
stenza ogni giorno. I professionisti
hanno sia l'attitudine al design per il
rivestimento dei caminetti, sia una
solida conoscenza tecnica per la co-
struzione delle stufe.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a in tecnica degli edifici SUP (Bachelor)

Tecnico/a SSS in tecnica degli edifici, operatore/trice in
automazione degli edifici SSS (diploma federale)

Maestro/a fumista EPS (diploma federale)

Specialista in sistemi termici APF, controllore/a di impianti a
combustione APF, apecialista antincendio APF (attestato
professionale federale)

Specialista fumista VHP (in tedesco o in francese)

Piastrellista AFC, spazzacamino AFC (tirocini supplementari
abbreviati)

Fumista AFC

Scuola elementare completata

Professioni - Edilizia


