
 

PREVENZIONE DEGLI INCENDI 

MISURE SEMPLICI - GRANDE EFFICACIA 
  

Semplici regole negli stabili locativi possono prevenire efficacemente gli incendi e la loro diffusione. 

L’amministrazione e gli utenti condividono la responsabilità nella prevenzione degli incendi. 

  

Testo di DANIEL RÖÖSLI, responsabile del Centro d’informazione per la prevenzione degli incendi, 

dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione. 

 

  

INCENDI EVITABILI 

Ogni anno in Svizzera si verificano circa 

10.000 incendi in edifici che causano morti, 

feriti e danni per un totale di circa 310 

milioni di franchi. Molti di questi incendi 

sono causati da disattenzione o negligenza 

e possono essere evitati: per questo la 

prevenzione è ancora più importante. 

In linea di principio, la Svizzera ha uno dei 

più alti standard di sicurezza antincendio al 

mondo con le sue attuali norme di sicurezza 

antincendio. Va notato che è responsabilità 

dei proprietari e degli utenti degli edifici 

rispettare sempre le normative vigenti. Il 

Centro d’informazione per la prevenzione degli incendi, con il supporto di SVIT Svizzera, fornisce 

quindi ai membri dell'associazione le principali misure di prevenzione degli incendi su opuscoli 

informativi. Questi possono essere scaricati e utilizzati, ad esempio, come cartelli informativi negli 

stabili locativi. L'esperienza insegna che anche le misure di sicurezza più semplici vengono 

rapidamente dimenticate. 

  

RUOLO IMPORTANTE DELLE PORTE TAGLIAFUOCO 

Gli edifici più grandi sono suddivisi in compartimenti antincendio. Negli edifici residenziali, ogni 

appartamento costituisce un compartimento antincendio. Le porte di collegamento tra le singole 

sezioni sono progettate come porte tagliafuoco. In caso di incendio, impediscono la propagazione 

del fuoco e del fumo nel compartimento antincendio attiguo, per un periodo di tempo standardizzato, 

di solito 30 minuti. In molti casi, gli utenti non sanno nemmeno che una determinata porta è una 

porta tagliafuoco. Tuttavia, esse raggiungono il loro scopo solo quando sono effettivamente chiuse. 

Pertanto, le porte tagliafuoco non devono essere bloccate e quindi mantenute permanentemente 

aperte. Chiunque blocchi le porte tagliafuoco per un breve periodo, ad esempio per tenerle aperte 

durante il trasporto di materiali, è tenuto a richiuderle correttamente al termine del lavoro. 

 

PROTEZIONE ANTINCENDIO NELLE AUTORIMESSE 

Gli incendi nelle autorimesse spesso finiscono in un inferno. La causa non sono solo i veicoli con i 

loro serbatoi di carburante. L'esperienza ha dimostrato che i materiali combustibili presenti nelle 

autorimesse accelerano notevolmente la propagazione degli incendi. Per questo motivo, i parcheggi 



 

non possono essere utilizzati per altri scopi, né come magazzini o laboratori. Con poche eccezioni, 

non possono essere conservati oggetti o materiali. Tuttavia, dando un'occhiata in giro in molti stalli 

si nota un quadro diverso. Oltre agli pneumatici, viene depositata mobilia domestica, accatastata 

legna da ardere e stoccate bombole del gas.   

  

PROTEZIONE ANTINCENDIO NEI VANI SCALE 

In caso di incendio, gli ingressi degli edifici, il vano scale, i pianerottoli e i piazzali diventano vie di 

fuga per gli utenti. Sono anche vie di soccorso per i servizi di emergenza. È quindi essenziale che 

questi luoghi siano sicuri e privi di materiali combustibili. Dopo tutto, non è solo una questione di vie 

di fuga e di soccorso, ma anche di diffusione degli incendi. Oggetti come carrozzine, biciclette, 

mobilia domestica non devono trovarsi nel vano scale, né materiali infiammabili come carta straccia, 

legna da ardere o bombole del gas. Inoltre possono rivelarsi vere e proprie trappole i rivestimenti dei 

soffitti e delle pareti, le decorazioni, i rivestimenti dei pavimenti e i quadri di grandi dimensioni 

realizzati con materiali combustibili. In genere è infatti vietata la loro permanenza e il loro uso nei 

vani scale. 
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