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COMUNE DI ALDENO  COMUNE DI CIMONE  COMUNE DI GARNIGA TERME  

 
  

 
GESTIONE ASSOCIATA OBBLIGATORIA 

(Capofila Aldeno) 
 

Prot. n. 4598/6.9                                                                                                   Aldeno, 1 giugno 2018 
 

 

AVVISO 
 

SERVIZIO DI SPAZZACAMINO 
 

Per agevolare la pulizia dei camini delle abitazioni dei Comuni dell’Ambito Territoriale 15.1 (Aldeno, Cimone e 

Garniga Terme), di seguito è pubblicato un elenco di ditte idonee al servizio di spazzacamino sul territorio 

comunale dei citati Enti per gli anni 2018-2020 (scadenza al 31.12.2020), con tariffe prestabilite.  

Si precisa che ciascun cittadino potrà contattare autonomamente - e dunque senza previa prenotazione 

presso gli uffici comunali – lo spazzacamino ritenuto più conveniente in base alle proprie esigenze, 

trattando direttamente con il prescelto condizioni e modalità di effettuazione del servizio. 

  
Denominazione 

Ditta 
Recapiti Descrizione attività Tariffa 

Franceschini David 
tel.: 335-8342389  320-7620218 
mail: davidspazza@yahoo.it 
PEC: franceschini.david@arubapec.it  

pulizia camino singolo €  18,00 
pulizia di due o più camini della stessa 
casa (costo per ciascun camino) 

€  16,00 

pulizia termo cucina o focolare €  23,00 
pulizia stufa a pellets €  45,00 
asporto della fuliggine €    4,00 

 

Ravanelli Sergio 
tel.: 324-5918181 
mail: s.ravanelli74@gmail.com  
PEC: ravanelli.sergio@pec.it 

pulizia camino singolo €  35,00 
pulizia di due o più camini della stessa 
casa (costo per ciascun camino) 

€  30,00 

pulizia termo cucina o focolare €  25,00 
pulizia stufa a pellets €  50,00 
asporto della fuliggine €    5,00 

 

Tosolini Dario 
tel.: 340-1394930 
mail: tosolinidario@yahoo.it   
PEC: tosolinidario@pec.it  

pulizia camino singolo €  15,00 
pulizia di due o più camini della stessa 
casa (costo per ciascun camino) 

€  15,00 

pulizia termo cucina o focolare €  25,00 
pulizia stufa a pellets da valutare 

sul posto 
asporto della fuliggine €    5,00 
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