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L’uomo nero? Socievole, green e porta anche fortuna
Tutti con il naso all’insù dalla prossima settimana a Verona (24 al 28 febbraio) perché sul tetto
dell’ANFUS arrivano da tutta Italia, loro, gli uomini neri, che dimostreranno davanti ai visitatori di
Progetto Fuoco come si pulisce veramente un camino o una stufa fin sopra al comignolo.
Bambini sul tetto con lo Spazzacamino
Quest’anno, per la decima edizione della “biennale del fuoco” una speciale attenzione ai più
piccoli. ANFUS ha dedicato un Tetto per i piccoli che potranno passeggiare con lo Spazzacamino.
Inoltre, la domenica uno speciale concerto realizzato dai bambini musicisti dell’Accademia
preludio vestiti da rusca
Non tutti sanno che lo Spazzacamino è green, infatti con il suo lavoro aiuta l’ambiente, perché una
canna fumaria pulita permette all’impianto di combustione di lavorare meglio, quindi di
consumare meno combustibile, mantenere inalterate nel tempo le performance dichiarate dai
produttori di caminetti e stufe e consentire una migliore combustione di lega o pellet.
Cilindro in testa, dispositivi anticaduta, e moderne attrezzature, fatte di telecamere per la
videoispezione dei condotti fumari, termocamere, strumentazioni per l’analisi dei combustibili e
dei fumi, lo Spazzacamino di oggi è un tecnico altamente specializzato e si occupa della pulizia
controllo e verifica della nostra canna fumaria.
24 al 28 Febbraio - PROGETTO FUOCO
Dimostrazione di manutenzione ed installazione di impianti
Spazzacamini in divisa sui tetti nella “Casa dello Spazzacamino” e in area esterna
Venerdì 26
Sabato 27
Domenica 28
ore 10 e ore 12 PAD 9 D15 Casa degli Spazzacamini
ore 11 e ore 15 Area esterna Pad 9
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