
   IL RUOLO DELLA    

FORMAZIONE  

NELLA FUMISTERIA  

 

L’ESPERIENZA DI 

ASSOCOSMA  



Assocosma, acronimo di Associazione Nazionale 

Costruttori Stufe in Maiolica, è una associazione senza fini 

di lucro nata nel 1996, che oltre ai fumisti costruttori di 

stufe in maiolica unisce al suo interno anche installatori, 

manutentori e verificatori di apparecchi ed impianti di 

riscaldamento a biomassa e le relative opere di 

evacuazione fumi.  



Al suo interno operano persone ed imprese con 

professionalità e competenza, per realizzare 

apparecchiature, materiali ed accessori di moderna 

concezione; applicando regole per il controllo della 

qualità del servizio reso e fornendo al cliente le 

informazioni e le istruzioni corrette per garantire il 

funzionamento sicuro degli apparecchi installati o per 

i quali è stata fatta la manutenzione.  



Uno specifico codice 

deontologico vincola 

gli associati di 

Assocosma a tutelare 

la specificità della 

categoria e per questo 

motivo è importante 

che la professionalità 

degli operatori venga 

valorizzata. 



L’obbiettivo di Assocosma è di creare una identità 

professionale ai propri associati nell’esercizio delle loro 

rispettive attività. 

Con questo fine persegue il riconoscimento delle figure del 

fumista (costruttore di stufe in sito) e dello spazzacamino a 

livello istituzionale, con l’obiettivo comune di coinvolgere 

tutti gli artigiani operanti nel settore ponendo l’obbligo del 

percorso formativo. 



L’80% degli incidenti sugli impianti termici avviene 

A CAUSA DI IMPIANTI FUMARI  NON CONFORMI 

Negli ultimi anni l’attività’ normativa sui sistemi scarico fumi 

e’ cresciuta in modo considerevole e per gli installatori e i 

manutentori e’ sempre più difficile tenersi aggiornati. 

PRIMA DOPO 

Ia formazione degli operatori del settore  è basilare 



Attraverso la Scuola di Assocosma, creata 

per la formazione continua, gli associati 

acquisiscono le competenze concrete ed i 

requisiti necessari alla professione 

specifica.  

 

I crediti formativi ottenuti tramite i percorsi 

frequentati costituiscono una ulteriore 

garanzia per la conformità tecnico-

esecutiva delle istallazioni e delle 

manutenzioni, rispettando le leggi e le 

normative vigenti italiane ed europee. 



Assocosma ha stretto una collaborazione attiva 

con l’Istituto Professionale per l’Industria e 

l’Artigianato G. Ceconi di Udine,  per avviare e 

proseguire i corsi ‘”Assocosma Docet” a diversi 

livelli di formazione ed il Master di qualificazione 

per Fumisti e Spazzacamini.  



Assocosma è rappresentante ufficiale per l’Italia  

delle associazioni europee del settore come 

VEUKO ed ESCHFOE, oltre a far parte del CTI  



PERCORSI FORMATIVI PER FUMISTI, TERMOIDRAULICI E SPAZZACAMINI 

I nostri percorsi formativi  sono rivolti a tutte le categorie del settore della 

fumisteria e della termoidraulica del settore della biomassa. 

Si tratta di percorsi di addestramento, aggiornamento ed approfondimento 

tecnico/normativo che prevedono fasi pratiche in laboratori attrezzati 

alternate a fasi teoriche in aula. 

La partecipazione ai percorsi formativi Assocosma non implica il 

raggiungimento e/o la maturazione delle condizioni necessarie al 

riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali di cui al D.M. 37/08, 

poiché tale competenza è compito esclusivo delle Camere di Commercio  



PROGETTO ASSOCOSMA: “UN DONO CHE SCALDA IL CUORE” 



INAUGURAZIONE STUFA 11 

NOVEMBRE 2016                                                  

Con la partecipazione di Autorità Locali 

e Regionali 



Grazie alla costruzione della stufa donata da Assocosma alla Comunità 

Alloggio “Gruppo Famiglia” di Valdagno (VI), un generatore  dotato  di una serie 

di sonde  che permettono il monitoraggio continuo  della combustione,  

 

  Assocosma per la prima volta in assoluto è in grado di fornire dei dati 

interessanti.  

 

Ovviamente le analisi raccolte sono state effettuate da laboratori preposti ed 

accreditati. 

 

Dimostreremo che se una stufa ad accumulo viene costruita secondo le 

norme vigenti  UNI EN 15544 e dotata dei vari sistemi di regolazione, rientra 

tranquillamente nei parametri  standard di emissioni Europei (Austria e 

Germania) 



Il nostro intento è la 

condivisione tra produttori, 

costruttori e manutentori di 

sistemi a biomassa di 

tematiche comuni per elevare la 

professionalità  degli addetti al 

settore, preservando  così 

manualità e  competenze 

specifiche delle dinamiche del 

calore nel rispetto di tradizioni 

e saperi antichi che altrimenti 

andrebbero perduti. 

Perseguiamo questo obbiettivo 

con  inostri percorsi formativi 

ma anche con tavole rotonde, 

incontri tecnici  e convegni, 

coinvolgendo anche istituti 

scolastici per offrire ai giovani 

una valida alternativa 



   GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE 

Il Presidente 

Rinaldo Grosso  


