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Gli atti del convegno "Incendi tetto e canne fumarie"
Online sul sito dei Vigili del Fuoco gli atti del convegno "Incendi tetto e canne fumarie": un evento incidentale che in molte
parti del paese sta assumendo sempre maggiore rilevanza.

Pubblicità

L'incendio dei tetti in legno è un evento incidentale che in molte parti del paese sta assumendo una rilevanza non preventivata:
nella sola provincia di Brescia si contano nel 2008 oltre 300 interventi di soccorso per incendio tetto.

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

Le indagini condotte su tale fenomeno hanno evidenziato che le cause iniziatrici dell'incendio sono addebitabili alle canne
fumarie, in particolare ad una errata realizzazione delle stesse ed a una insufficiente manutenzione.
È sentita l'esigenza di prevenire un evento distruttivo e gravemente incidente sul tessuto sociale ed economico del territorio, e la
necessità di limitare i rischi per il personale vigile del fuoco impegnato in una attività caratterizzata da particolari criticità (quota
di lavoro, instabilità, freddo e ghiaccio, costi, ..).

Per questo motivo, il 7 aprile si è svolto il convegno "Incendio tetto e canne fumarie" che ha visto la partecipazione degli esperti
di diverse associazioni.

Le relazioni dei partecipanti:

Baccolo - Presidente Produttori ANFUS
Bani - ANFUS
Bezzi - ANFUS trentino
Bozzetto - Assocosma
Cannella - Giudice
Castagna - CEDED Italia
Dadone - Comando Vigili del Fuoco Brescia
Deldossi - Collegio costruttori Brescia
Dioni - Associazione bresciana installatori
Panzera - Ass. Comuni bresciani
Paonessa - Spazzacamini Lombardia
Rezzola - Ordine ingegneri Brescia
Vacchi - Perito industriale

Fonte: Vigili del Fuoco.
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