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Il cambiamento come
OPPORTUNITA’

direzione@caminiwierer.com

È con questo ottimistico titolo che vogliamo
riaprire la stagione lavorativa e
l’appuntamento col nostro giornale istituzionale, che vede come articolo principale la
riflessione su una nuova e innovativa
riunione tenutasi prima delle vacanze estive
tra l’azienda e la rete vendite.

portabandiera e che ci vede ora protagonisti in
collaborazione con ASFE Scarl e Istituto A.
Provolo, un corso di aggiornamento per
installatori, al fine di chiarire con completezza
di trattazione tutti i principali riferimenti
normativi e i dubbi che l'installatore idraulico
quotidianamente affronta.

Il filo conduttore della due giorni è stato il
cambiamento, visto non come minaccia ma
come opportunità, non come freno ma come
stimolo, il cambiamento che porta progresso
e miglioramento, e che porta chi lo governa
al successo. Un tema che ci ha accompagnati
sulla scia e memoria del pensiero di un
grande biologo, Charles Darwin: "Non è la
specie più forte a sopravvivere e nemmeno
quella più intelligente, ma la specie che
risponde meglio al cambiamento".

Si tratta di un percorso formativo suddiviso in
quattro moduli, teorici e pratici, che
porteranno gli installatori ad acquisire nozioni
e strumenti che permettano loro di chiarire e
consolidare tutte le conoscenze per una
corretta installazione a regola d’arte della
canna fumaria.
Buona lettura!

E proprio per rispondere al meglio al
cambiamento, tecnico e legislativo che
costantemente interessa il nostro settore,
da sempre puntiamo sul lancio di nuovi
prodotti, in questo numero i nuovi condotti
per filtri a prova di fumo in sezione
rettangolare, sul know-how, sui servizi e
sulla cultura della sicurezza, di cui ci
facciamo con sempre maggior impegno
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Riunione rete vendite 2011
marketing@caminiwierer.com

Nella splendida cornice del Lago di Garda, si è tenuta anche quest’anno la
consueta riunione annuale della rete vendite Camini Wierer.
Si è tenuta mercoledì 13 e giovedì 14 luglio
la consueta riunione annuale di tutta la
rete vendite Camini Wierer. Durante
l'incontro sono state proposte le novità di
prodotto e i nuovi strumenti di vendita
messi a punto dall'azienda ma non solo,
l'incontro infatti è valso come occasione
per creare un evento assolutamente nuovo
e altrettanto importante, di condivisione
e aggregazione tra la nostra forza sul
mercato e l'organizzazione interna.
Abbiamo vissuto insieme ai nostri
commerciali un'attività ludico-sportiva
che ci ha catapultati in un contesto
totalmente al di fuori dell'ambito
lavorativo, consentendoci di vivere
momenti molto piacevoli in un'atmosfera
di serena competitività che ci hanno però
fatto riflettere su concetti fondamentali
quali la condivisione dei valori, il rispetto
delle regole e dei ruoli, il lavoro di squadra
nel raggiungimento degli obiettivi.
Nel lavoro come nello sport il contributo
del singolo è fondamentale per il successo
di tutti, così il buon lavoro di tutti, da chi
si occupa della progettazione e creazione
dei prodotti, della produzione e consegna
degli stessi, della messa sul mercato, della
vendita e di tutte le preziose attività a
supporto nella gestione della stessa e di
tutto quanto avviene dopo, solo il buon

lavoro di tutti può portare ad un grande
successo sul mercato.
Possiamo dire con soddisfazione che
questo incontro è stato un bellissimo
successo e desideriamo ringraziare tutti i
componenti della squadra Camini Wierer,
interni ed esterni, per aver aderito con
grande entusiasmo a questa insolita nuova
iniziativa, orgogliosi di una squadra nella
quale riponiamo grande fiducia per il
futuro e che si dimostra ogni giorno, nei
fatti, FORTISSIMA!

La tracciabilità dei flussi
finanziari

tecnico@caminiwierer.com

Lo scopo dichiarato del provvedimento è prevenire le infiltrazioni
criminali nel settore degli appalti, dei contratti, delle forniture e dei
finanziamenti pubblici.
L’articolo 3 della legge del 13/08/2010
n.136 “Piano straordinario contro le
mafie”, modificato con DL 187 del
12/11/2010 e convertito in Legge nr. 217
del 17/12/2010 ha introdotto nuove
disposizioni che riguardano la tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti
all’affidamento di contratti pubblici di
lavori servizi e forniture.

ziarie che riguardano la “filiera delle
imprese” interessate, grazie all’utilizzo
di conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, dove viene
imposto il divieto di utilizzare il contante
e l’obbligo di indicare per ogni movimento il codice CIG (Codice Identificativo
Gara) e, dove necessario, il CUP (Codice
Unico del Progetto).

Le norme sulla tracciabilità hanno trovato
immediata applicazione per i contratti
sottoscritti a partire dal 07 settembre
2010 (data di entrata in vigore della legge
n.136/2010) mentre per i contratti in
essere sottoscritti anteriormente, così
come per i relativi subcontratti è stato
fissato un regime transitorio di 180giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
n.217 del 2010 (19/12/2010), scaduto il
18 giugno 2011.

La norma inoltre prevede, pena la nullità
del contratto, la sottoscrizione di una
clausola dove tutte le imprese della
filiera si impegnano a rispettare gli obblighi della tracciabilità.

Lo scopo principale di tale provvedimento
è di “prevenire le infiltrazioni criminali
nel settore degli appalti, dei contratti,
delle forniture e dei finanziamenti
pubblici” creando le condizioni per la
tracciabilità di tutte le operazioni finan-

Vista la complessità della normativa,
l’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici (AVCP) ha pubblicato sul proprio
sito Internet la Determinazione n.4 del
07/07/11 (in sostituzione delle precedenti) recante “Linee Guida sulla tracciabilità” al fine d fornire alcune indicazioni
interpretative ed applicative della nuova
Legge.

Per approfondimenti: www.avcp.it

CANNE FUMARIE:
NORMATIVA TECNICA.

tecnico@caminiwierer.com

corso di formazione dedicato a tutti gli installatori
Abbiamo fatto della qualità di prodotto e
del rispetto delle normative la nostra
filosofia. Grazie all’esperienza nel settore
e il know how maturato in oltre
quarant’anni abbiamo tradotto questa
filosofia in vera e propria cultura della
sicurezza che desideriamo fortemente
comunicare ai nostri principali
interlocutori di riferimento, progettisti
edili e termotecnici e installatori
termoidraulici.
In un settore in cui è a rischio la vita stessa
delle persone, le normative divengono
giustamente sempre più vincolanti e
restrittive e le responsabilità degli attori
della filiera sempre più gravose. Ecco
perché ora più che mai anche le aziende
idrauliche avvertono l’esigenza di
conoscere a fondo le tematiche tecnico
normative che ruotano intorno alla
realizzazione di un sistema di espulsione
fumi, per maturare tutte le competenze
necessarie a lavorare in tranquillità nel
rispetto della sicurezza, della responsabilità e dell'innovazione tecnologica.
Perciò abbiamo scelto di fare della
formazione un impegno costante e
concreto, iniziando tre anni fa un percorso
di fruttuosa collaborazione con le nostre
rivendite partner. La risposta del mercato
è stata così positiva da indurci ad andare
oltre, a spingerci a costruire in
collaborazione con ASFE Scarl e Istituto A.
Provolo, un corso di aggiornamento per
installatori con l'obiettivo di fare “cultura
della sicurezza”, chiarendo con
completezza di trattazione tutti i
principali riferimenti normativi e i dubbi
che l'installatore idraulico quotidianamente affronta.
I nostri tecnici professionisti hanno messo
al servizio di questo progetto il know how
di un’azienda leader nel settore
strutturando il corso nei contenuti,
intervenendo sulla progettazione e
realizzazione della sala prove per il
modulo pratico ed incaricandosi infine
anche della docenza in aula.
Il risultato è un percorso formativo
suddiviso in quattro moduli, all'interno dei
quali verranno affrontati i temi normativi
e della responsabilità relativa ai
provvedimenti legislativi, gli aspetti
funzionali e di dimensionamento delle
varie tipologie di camini, il tutto integrato

con una serie di prove pratiche di
installazione e manutenzione dei sistemi di
espulsione fumi.
Attraverso questo corso gli installatori
avranno la possibilità di acquisire nozioni
e strumenti che permettono loro di
approfondire e chiarire tutte le tematiche
di base per una corretta installazione a
regola d’arte della canna fumaria.

COME PARTECIPARE
è possibile iscriversi entro il 19 Settembre:
- scrivendo a info@caminiwierer.com o
info@asfe-vr.it
- telefonando allo: 045 6608333 (Camini
Wierer), oppure 045 2056100 e 045
2056100 (ASFE)
Per maggiori informazioni, visita il sito

vwww.caminiwierer.com

Descrizione

Programma

Le
aziende
idrauliche
avvertono
l’esigenza di lavorare nel rispetto della
sicurezza, della responsabilità e dell'innovazione tecnologica nella realizzazione
degli impianti di espulsione fumi.
ASFE Scarl, in collaborazione con Camini
Wierer, leader nel settore delle canne
fumarie, e con Istituto A. Provolo,
promuove un corso con l'obiettivo di fare
“cultura della sicurezza”, chiarendo con
completezza di trattazione tutti i principali riferimenti normativi e i dubbi che
l'installatore idraulico quotidianamente
affronta.
La formazione è curata da Camini Wierer,
che mette a disposizione i propri tecnici
esperti in qualità di docenti con tutte le
conoscenze consolidate da una grande
esperienza di leadership del settore.

Il percorso formativo è suddiviso in tre
moduli da quattro ore ciascuno all'interno
dei quali verranno affrontati temi specifici.

L’IMPEGNO NELLA FORMAZIONE

- Criteri di scelta e corretto utilizzo
Uni/TS 11278.

ASFE Scarl eroga corsi e cicli di incontri
tematici per i professionisti del settore
termoidraulico in linea con le normative
in materia di energie rinnovabili, risparmio energetico, tecnologia impiantistica
degli edifici e con gli standard di sicurezza imposti dal settore, sviluppati per
rispondere alle esigenze dei professionisti
che si trovano ad affrontare un mercato
che cambia sempre più velocemente e
che è sempre più esigente.

L’IMPORTANZA DELL’AGGIORNAMENTO
E' fondamentale per tutti gli installatori
termoidraulici acquisire la formazione
utile e indispensabile ad innalzare le
competenze tecniche professionali per la
progettazione, installazione e manutenzione delle canne fumarie.

OBIETTIVI
Attraverso questo corso gli installatori
avranno la possibilità di acquisire nozioni
e strumenti che permettono di approfondire e chiarire tutte le tematiche di base
per una corretta installazione a regola
d’arte della canna fumaria.
L'intero corso comprenderà aspetti teorici ed aspetti pratici, attraverso
- l'installazione e la manutenzione
- la video-ispezione e la prova di tenuta
- la prova di tiraggio naturale della canna
fumaria.

1° MODULO (4 ore): Aspetti generali
- Aspetti di responsabilità relativamente
ai principali provvedimenti legislativi
(Legge1083/71- D.M. 37/08)
- Aspetti funzionali, di dimensionamento, metodi di calcolo
- Direttiva prodotti da costruzione,
Marcatura CE dei camini. Principali
aspetti delle normative di prodotto per
camini metallici, camini in plastica e
camini in refrattario

2° MODULO (4 ore): Evacuazione
fumi negli impianti a gas
- Verifica, ristrutturazione ed intubamento di camini esistenti Uni 10845.
Prove di tenuta
- Apparecchi domestici di potenza termica non maggiore di 35kW Uni 7129:2008
- Apparecchi a condensazione e affini di
potenza termica non maggiore di 35kW
Uni 11071
- Statistica incidenti gas 2010.

3° MODULO (4 ore): Evacuazione
fumi negli impianti a biomassa
- Cenni al D.Lgs. 8 marzo 2011 sulla
qualificazione degli installatori per
impianti a biomassa
- Evacuazione fumi per impianti a
biomassa solida di potenza non maggiore
di 35kW Uni 10683
- Aspetti specifici legati al pericolo
d’incendio
- Impianti di potenza superiore ai 35kW,
D.L. 152/2006 e D.L. 128/2009.
- Prove pratiche di installazione

Ing. Vincenzo Giavoni
nominato Capo Settore Canne
Fumarie al CIG

tecnico@caminiwierer.com

Un importante riconoscimento da parte delle istituzioni all’assoluta professionalità e competenza dell’Ing. Vincenzo Giavoni e a Camini Wierer
Il CIG, Comitato Italiano Gas, è una associazione senza fine di lucro i cui scopi
sono lo studio dei problemi scientifici e
tecnici e la redazione di progetti di norma
attinenti al settore dei gas combustibili,
così come definiti nella UNI EN 437,
nell’osservanza delle disposizioni di legge
e di regolamento.
Nella sua attività, il CIG provvede tra le
altre cose ad elaborare progetti di norme
tecniche, specifiche tecniche, rapporti
tecnici e linee guida, proponendo all’UNI
i progetti sopraccitati per la loro emanazione come norme tecniche o altre
pubblicazioni tecniche, nonché promuovere la diffusione della cultura normativa
mediante convegni, corsi di formazione,
etc.
In data 21 luglio 2011 il Consiglio di Presi-

denza del CIG ha deliberato
dell’Ing. Vincenzo Giavoni,
Ricerca e Sviluppo in Camini
qualità di Capo Settore per
“Canne Fumarie”.

la nomina
Direttore
Wierer, in
il settore

La nomina porta con sé impegni istituzionali quali il coordinamento dei lavori di
competenza del settore canne fumarie e
la segnalazione di esperti del settore da
inserire negli Organi Tecnici e negli altri
organismi nazionali ed internazionali ai
quali partecipa il CIG.
Un importante riconoscimento da parte
delle istituzioni all’assoluta professionalità e competenza dell’Ing. Vincenzo
Giavoni e a Camini Wierer, un’azienda
che da sempre concentra i suoi sforzi e il
suo impegno nel promuovere il rispetto
delle norme e la cultura della sicurezza.

VELOCITÀ E FACILITÀ D'INSTALLAZIONE.
Conix®, è il sistema camino a giunto conico brevettato che garantisce livelli prestazionali superiori senza l’utilizzo di fascette di
fissaggio e guarnizioni. Gli elementi si innestano l’uno con l’altro tramite semplice battitura, permettendo di abbattere i tempi di
installazione di oltre il 50%, anche in caso di intubamento.

Kollagene

Toc Toc, montato!

Per maggiori informazioni circa le soluzioni Camini Wierer,
visita il sito nostro sito internet

www.caminiwier.com
Nuovo Wierer REI 30x35
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Novità nella gamma Wierer REI – condotti per filtri a prova di
fumo – ora disponibile anche nella sezione 30x35 cm, il minimo
ingombro possibile per il rispetto della normativa che prevede
una sezione utile di almeno 0,1 mq.
marketing@caminiwierer.com

CAMINI WIERER
S.r.L.
Via Fontanelle, 5 - 37055

Ronco all'Adige - Verona
Tel. +39 045 660.83.33

Fax +39 045 660.83.00
Sito internet:

www.caminiwierer.com
Internet E-mail:

info@caminiwierer.com
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