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ASSOCIAZIONE TECNICI RICONOSCIUTI ANTINCENDIO

Articolo per la sensibilizzazione sull’antincendio.
A seguito dell’assemblea dell’Associazione dei Tecnici Riconosciuti Antincendio (ATRA) del 07.06.2019, in
occasione della quale sono stati presentati i dati statistici sugli incendi del 2018, l’associazione ha ritenuto
opportuno di sensibilizzare l’opinione pubblica e le autorità competenti in relazione alle misure di
prevenzione e protezione antincendio.
Ricordiamo brevemente a questo scopo, alcuni recenti fatti di cronaca che hanno interessato la Svizzera:
‐
‐
‐

‐

Nella notte del 16 agosto 2018 nel Canton Friburgo (Montévraz) si sviluppa un incendio all’interno di
una stalla, con la morte di 60 bovini e la totale distruzione dell’immobile.
La sera del 4 settembre 2018 nel Canton Ticino (Pregassona) si sviluppa un incendio all’interno di una
palazzina per appartamenti, reclamando la vita di un uomo.
La notte del 26 novembre 2018 nel Canton Soletta (Soletta) si sviluppa un incendio all’interno di una
palazzina di 4 piani dove erano alloggiate 20 persone, reclamando la vita di 7 di queste e causando il
ricovero ospedaliero di altre 5.
Durante la tarda serata del 17 gennaio 2019 nel Canton Grigioni (Coira) si sviluppa un incendio
all’interno dell’autorimessa dov’erano stazionati i bus di AutoPostale, distruggendo 20 veicoli per un
danno plurimilionario. Un poliziotto rimane intossicato e viene ricoverato.

Più in generale ogni anno in tutta la Svizzera, si registrano mediamente 13’500 principi d’incendio
(tendenzialmente in calo dal 2004), dei quali ben 660 solo in Ticino (relativamente costanti dal 2004). Sul
sito www.atraticino.ch, nella sezione “In primo piano”  “Elenco degli incendi 2018 e 2019”, potrete
trovare l’elenco degli incendi registrati in Ticino nel corso del 2018 e del 2019 (articoli di giornale).
In Svizzera la lotta contro gli incendi nell’edilizia passa attraverso le prescrizioni antincendio riconosciute a
livello federale che si applicano sia alle nuove costruzioni, che a quelle già esistenti. La verifica del rispetto
di queste prescrizioni in Ticino è di competenza dei Comuni, i quali concedono l’abitabilità dei nuovi edifici
solo alla presenza di un collaudo antincendio rilasciato da un Tecnico Riconosciuto.
Purtroppo i fatti di cronaca mettono in evidenzia come, in particolare negli edifici più vecchi, non ci sia una
sorveglianza attiva sul mantenimento delle misure di prevenzione e protezione antincendio necessarie.
Nella speranza di aver contribuito, anche solo marginalmente, ad una maggior consapevolezza
relativamente al problema degli incendi nell’edilizia, l’ATRA rimane a disposizione per fornire eventuali
informazioni tecniche.
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