FAQ Settore protezione antincendio
Dove posso trovare un formulario, per es.
per una domanda di costruzione?

Nel settore Prevenzione/Protezione antincendio  Download  Protezione antincendio  Moduli
https://gvg.gr.ch/it/gvg-area-download#Protezione_antincendio+Moduli

L'impianto di rivelazione d'incendio viene
messo temporaneamente o definitivamente
fuori servizio. Dove lo devo annunciare?

Una messa fuori servizio temporanea o definitiva deve essere annunciata all'Assicurazione fabbricati. Per questo può
compilare il formulario previsto dall'AICAA, firmarlo e spedircelo a brandschutz@gvg.gr.ch oppure per posta.
Esamineremo e rispettivamente confermeremo la richiesta. Una copia della conferma viene spedita alla POCA/CO e alla
ditta per gli impianti di rivelazione d'incendio.
Le disdette dai contratti (manutenzione, trasmissione dell'allarme ecc.) devono essere effettuate dal proprietario
dell'impianto.
http://www.praever.ch/it/bs/reg/formulare/brandmeldeanlagen/seiten/default.aspx

Quante volte lo spazzacamino deve
controllare e pulire l'impianto di
combustione?

La decisione e la responsabilità sulla frequenza del numero necessario di controlli e in caso di bisogno delle pulizie
all'anno, spetta unicamente al maestro spazzacamino competente e dipende dall'intensità di utilizzo, dallo stato e dall'età
dell'impianto.
Come valore indicativo vale la nostra istruzione:
https://gvg.gr.ch/sites/default/files/2017-04/Istruzione%20Servizio%20spazzacamini%201.2.2017.pdf

Chi è il mio interlocutore nella protezione
antincendio?

Il Cantone è stato suddiviso in regioni. Ogni regione è assistita da un esperto della protezione antincendio e esperto della
protezione contro i fulmini.
Sul link https://gvg.gr.ch/it/gvg-contatti potete chiamare tramite "Ufficio competente per il vostro comune" gli interlocutori di
ogni comune.

Il mio progetto di costruzione sottostà
all'autorizzazione da parte della polizia del
fuoco anche se la legge edilizia comunale
richiede solo una comunicazione (procedura
di notifica)?

Sono soggette all'autorizzazione della polizia del fuoco le:
 nuove costruzioni, costruzioni annesse, trasformazioni, ampliamenti nonché la destinazione ad altro scopo di fabbricati
o parti di essi;
 nuove costruzioni, ampliamenti e modifiche di installazioni tecniche e dispositivi tecnici di protezione antincendio;
 aziende, impianti e installazioni che servono alla produzione, alla lavorazione o al deposito di sostanze e merci a
rischio di incendio o di esplosione;
 manifestazioni con particolare pericolo per le persone, gli animali o i beni;
 l'accensione di articoli pirotecnici per scopi ricreativi (fuochi d'artificio) e per scopi professionali.
Qui trova alcuni esempi:
https://gvg.gr.ch/it/gvg-prevenzione-autorizzazioni-e-controlli

Accendere i fuochi d'artificio e le lanterne
celesti è soggetto ad autorizzazione?

Sì, l'accensione di articoli pirotecnici per scopi ricreativi (fuochi d'artificio) e per scopi professionali sottostà
all'autorizzazione. Legga per favore il nostro supporto per pianificazione in merito a questo argomento:
 Link al supporto per pianificazione PIRO (sarà reso noto non appena disponibile!)

Cosa significa GGQ 1 ecc.?

La garanzia della qualità nella protezione antincendio è la somma degli interventi, per assicurare la funzionalità di tutte le
misure costruttive, tecniche, organizzative e difensive, volti a garantire la sicurezza antincendio durante tutto il ciclo vitale
di una costruzione o di un impianto.
Il grado di garanzia della qualità (GGQ) definisce i requisiti dell'organizzazione del progetto, le qualifiche delle persone

coinvolte e la documentazione. Consulti anche la direttiva antincendio AICAA "Garanzia della qualità nella protezione
antincendio": http://www.praever.ch/it/bs/vs/richtlinien/Seiten/11-15_rev2016_web.pdf
Le nuove costruzioni nonché le modifiche strutturali e di destinazione d'uso alle costruzioni e agli impianti vengono
suddivise in quattro gradi di garanzia della qualità (GGQ).
I requisiti per la garanzia della qualità si conformano ai criteri dei requisiti della protezione antincendio, alle installazioni per
la protezione antincendio tecnica nonché alle procedure di comprova impiegate nella protezione antincendio. La
classificazione avviene in base alla destinazione d'uso, alla geometria del fabbricato (altezza, estensione), al tipo di
costruzione e ai rischi particolari d'incendio.
Durante le vacanze all'estero ho comperato
una stufa a caminetto. La posso installare a
casa mia?

La nuova costruzione o la ristrutturazione oppure anche la sostituzione di un impianto termotecnico è soggetta
all'autorizzazione della polizia del fuoco. Trova il formulario di richiesta sulla nostra pagina internet nel settore della
Prevenzione/Protezione antincendio  Download  Protezione antincendio  Moduli
https://gvg.gr.ch/it/gvg-area-download#Protezione_antincendio+Moduli
In base ai documenti di richiesta l'autorità per il rilascio dell'autorizzazione può verificare se l'impianto termotecnico può
essere utilizzato in Svizzera.
Il costruttore di stufe può annunciare online l'avvenuta installazione dell'impianto di combustione.
https://gvg.gr.ch/it/sostituzione-dell-aggregato-di-combustione

Posso collocare nel vano scale di una casa
plurifamiliare una scarpiera?

Fondamentalmente vale che le vie di fuga e di soccorso sono da tenere sempre libere e non possono essere adibite ad
altri scopi. Se l'ordinamento interno della casa lo permette, dal punto di vista della polizia del fuoco può essere installata in
modo fisso una scarpiera per ogni appartamento alle seguenti condizioni:
 scarpiera incombustibile
2
3
 dimensione mass. 1 m (profondità mass. 20 cm) o al mass. 0.2 m
 la larghezza libera di passaggio nel vano scale deve ammontare almeno a 1.20 m, la scarpiera non può interferire con
questa larghezza minima di passaggio.
Foglio informativo "Protezione antincendio nel vano scale":
https://gvg.gr.ch/sites/default/files/2016-03/Protezione%20antincendio%20nel%20vano%20scale.pdf

Abbiamo bisogno nella nostra casa
plurifamiliare di un estintore portatile o di un
posto fisso di spegnimento ad acqua?

Le prescrizioni svizzere di protezione antincendio non prescrivono alcun estintore portatile o altri dispositivi di spegnimento
per le case monofamiliari e plurifamiliari - a prescindere dal tipo di costruzione del fabbricato.
Se su base volontaria viene acquistato un estintore portatile, consigliamo rigorosamente di far revisionare regolarmente
l'estintore secondo le indicazioni del produttore - questo per garantire che l'estintore sia pronto anche per l'intervento vero.
Si lasci consigliare nel commercio specializzato, quale mezzo di spegnimento è adatto.
Per il settore della cucina consigliamo di tenere a portata di mano una coperta ignifuga antincendio (incendio di olio o di
grasso). Riceve le coperte antincendio presso lo specialista oppure queste possono essere ordinate nel nostro shop:
https://gvg.gr.ch/it/shop.

Come smaltisco in modo sicuro la cenere e i
rifiuti da tabacco e i mozziconi?

La manipolazione della cenere e dei rifiuti legati al fumo richiede prudenza. La cenere può infiammare il materiale
combustibile anche molto tempo dopo il presunto raffreddamento (fino a 72 ore).
 Conservare la cenere e i mozziconi in contenitori incombustibili chiusi.
 Sistemare i contenitori su una base incombustibile ad almeno 20 cm di distanza dal materiale combustibile.
 Smaltire solo dopo 4 giorni (nei sacchi per i rifiuti ecc.).

Ricevo un contributo per le misure di
protezione antincendio?

L'Assicurazione fabbricati versa contributi una tantum, pari al massimo al 25 percento delle spese computabili, per misure
di protezione antincendio volontarie installate sui fabbricati e al loro interno, che servono alla sicurezza delle persone e
alla protezione dei beni materiali. Le misure di protezione antincendio aventi diritto a contributo sono l'acquisto e il
montaggio di impianti di rivelazione di incendio e di impianti sprinkler nonché di sistemi parafulmine che corrispondono alle
prescrizioni antincendio. I contributi vengono versati solo per i fabbricati che sottostanno all'obbligo di assicurazione.
L'Assicurazione fabbricati non può versare alcun contributo alle parti della costruzione (porte ecc.) o ad altre misure
antincendio edili.
Istruzione "Sussidiamento d'impianti di rivelazione d'incendio, impianti sprinkler e sistemi parafulmine":
https://gvg.gr.ch/sites/default/files/201704/Istruzione%20Sussidiamento%20d%E2%80%99impianti%20di%20rivelazione%20d%E2%80%99incendio%2C%20imp
ianti%20sprinkler%20e%20sistemi%20parafulmine%201.2.2017.pdf

Cosa posso depositare nella nostra
autorimessa sotterranea?

Fondamentalmente vale che i parcheggi per i veicoli non dovrebbero servire per altri scopi.
Nelle autorimesse, garage e parcheggi pubblici è vietato lo stoccaggio di materiale.
Se l'ordinamento interno della casa lo permette, dal punto di vista della polizia del fuoco può essere depositato nelle
2
autorimesse non pubbliche oltre i 150 m il seguente materiale:
 1 serie di pneumatici
 altro materiale accessorio del veicolo come per es. portabagagli
 attrezzature sportive come per es. slitte, sci, tavola da surf ecc.
 biciclette, motorini, rimorchi
 scale
Il materiale per il funzionamento e la cura del veicolo deve essere conservato in una cassetta (incombustibile 
3
3
dimensione mass.1 m , combustibile  dimensione mass. 0.5 m )
Lo stoccaggio di bombole di gas o di liquidi combustibili è proibito!
2
Foglio informativo "Protezione antincendio in autorimesse di oltre 150 m non aperte al pubblico":
https://gvg.gr.ch/sites/default/files/201603/Protezione%20antincendio%20in%20autorimesse%20di%20oltre%20150%20m2%20non%20aperte%20al%20pubblic
o.pdf

