
Spazzacamino AFC
consigliare, controllare, misurare, pulire, mantenere, osservare
Gli e le spazzacamini portano felicità e
sicurezza. Eseguono regolarmente la
manutenzione e l'ispezione dei siste-
mi di riscaldamento ed effettuano mi-
surazioni delle emissioni in edifici re-
sidenziali, industriali e commerciali.
Questo assicura il corretto funziona-
mento e la sicurezza dei sistemi di ri-
scaldamento e di ciminiere, risparmia
energia e fornisce un buon clima in-
terno.

Guardando al futuro, lo spazzaca-
mino è la professione di protezione
dell'ambiente per eccellenza, perché
questi professionisti danno con il loro
lavoro un contributo importante alla
protezione degli incendi e dell'am-
biente. Gli spazzacamini pianificano la

loro giornata lavorativa insieme ai loro
clienti. Su richiesta, il cliente può ot-
tenere una spiegazione del suo siste-
ma e può ricevere risposte compe-
tenti alle domande sul riscaldamento,
l'efficienza energetica la ristruttura-
zione e il modo corretto di riscaldare.
Gli e le spazzacamini sono professio-
nisti altamente qualificati con un'alta
responsabilità etica.

Si concentrano sulla pulizia e sulla
manutenzione dei sistemi di ventila-
zione o eseguono misurazioni e con-
trolli igienici ed energetici dei sistemi
di riscaldamento. Sono professionisti
altamente formati con un'alta respon-
sabilità etica.

Cosa e per cosa?
Affinché si evitino incendi, lo
spazzacamino rimuove i residui
nella canna fumaria e nelle instal-
lazioni secondo l'ultimo stato
dell'arte.

Affinché la salute delle persone
sia protetta, la spazzacamino pu-
lisce la ventilazione nelle case e
negli uffici.

Affinché il cliente sia informato
sulle condizioni del suo sistema e
sia consapevole di eventuali cre-
pe, perdite o parti mancanti, lo
spazzacamino prepara un rap-
porto scritto.

Affinché siano chiarite tutte le
ambiguità relative all'efficienza
energetica, al riscaldamento e al-

la protezione dell'ambiente, la
spazzacamino risponde con
competenza alle domande del
cliente in una consultazione.

Affinché l'ambiente non sia dan-
neggiato, lo spazzacamino ispe-
ziona e valuta regolarmente le in-
stallazioni secondo le raccoman-
dazioni dell'ordinanza sull'inqui-
namento dell'aria.

Affinché il sistema di riscalda-
mento di una casa monofamiliare,
che è stato trovato difettoso du-
rante l'ispezione di sicurezza an-
tincendio funziona di nuovo senza
problemi, la spazzacamino instal-
la pezzi di ricambio.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

affidabilità, senso di responsibilità

agilità, fitness e forza, orientamento al
cliente

atteggiamento fiducioso

competenze tecniche

costituzione robusta, buona salute

nessun disturbo dell'equilibrio / vertigini,
comprensione rapida

senso dell'ordine e della pulizia

senso pratico, destrezza manuale

sincerità, buone maniere

talento organizzativo
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Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà dell'obbligo.

Formazione Formazione professio-
nale di base della durata di 3 anni
presso un maestro spazzacamino. Ci
sono due orientamenti: «misurazioni
energetiche e dell’igiene dell’aria e
controllo di ITT» e «manutenzione e
pulizia di impianti di ventilazione».

Gli aspetti positivi Lo/la spazzaca-
mino è una professione manuale che
coinvolge molto movimento. I profes-
sionisti hanno contatto con i clienti e
con la tecnologia più moderna e so-
no autorizzati ad assumere respon-
sabilità già quando sono apprendisti.
Hanno ancora la reputazione di esse-
re dei portafortuna.

Gli aspetti negativi Gli e le spazza-
camini hanno molte conversazioni
con numerosi clienti. Però, non tutti i
clienti sono entusiasti di far ispezio-
nare il loro sistema, e in alcuni casi si
lamentano. Questo richiede nervi
d'acciaio, attenzione al cliente e ca-
pacità di comunicazione.

Buono a sapersi Il mestiere dello/
della spazzacamino compie una mis-
sione al servizio del pubblico. I pro-
fessionisti possono quotidianamente
rendere visibile alla gente la protezio-
ne dell'ambiente. Durante il loro lavo-
ro, vengono utilizzate diverse attrez-
zature moderne (dispositivi di misu-
razione, smartphone, tablet, ecc.).

Percorsi di carriera

Proprie attività di spazzacamino, ingegnere/a in tecnica
degli edifici SUP (Bachelor)

Maestro/a spazzacamino EPS (diploma federale)

Moduli aziendali (formazione continua interna)

Caposquadra spazzacamino APF, apecialista antincendio
APF, specialista in sistemi termici APF, controllore/a di
impianti a combustione APF (attestato professionale)

Fumista AFC (tirocino supplementare abbreviato)

Spazzacamino AFC

Scuola elementare completata
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