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Procedura  di  consultazione politica sulla revisione parziale  2016  delle  
prescrizioni svizzere  di  protezione antincendio AICAA edizione  2015  

Gentili signore, 
egregi signori, 

facciamo riferimento alla documentazione concernente  la  revisione parziale  delle  
prescrizioni svizzere  di  protezione antincendio AICAA edizione  2015,  posta  in  
consultazione il  2  giugno  2016,  e vi ringraziamo  per  averci consultati.  

La  vostra proposta, elaborata su mandato dell'AIET, è motivata  dal  fatto che,  in base  
all'applicazione rigorosa della legislazione sui prodotti  da  costruzione entrata  in  vigore 
il  1.  ottobre  2014,  alcuni materiali d'isolazione termica fabbricati  in  Svizzera (come  ad  
esempio il polistirene espanso),  non  sono più adatti all'impiego secondo  le  
Prescrizioni antincendio  2015  (domanda  A). La  revisione costituisce inoltre 
l'occasione  per  apportare alcune piccole precisazioni redazionali  al fine di  impedire 
interpretazioni differenti nella pianificazione e nell'esecuzione (domanda  B).  

Anzitutto osserviamo che  la  documentazione  in  oggetto,  per  ora redatta soltanto  in  
lingua tedesca e francese, dovrà essere debitamente tradotta anche  in  italiano. 

Nel merito condividiamo soltanto  in  parte l'impostazione proposta. 
Riguardo alle modifiche sulla classificazioni e l'utilizzo  di  materiali  da  costruzione 
combustibili (domanda  A)  nutriamo  delle  perplessità.  Le  stesse sono riconducibili  al  
fatto che l'apertura all'utilizzo  di  materiali combustibili potrebbe comportare un 
abbassamento  del  livello  di  sicurezza  delle  persone,  in  contrasto  con  uno dei principi 
fondamentali della revisione  delle  PAI, che è quello  di  mantenere inalterato il livello  di  
protezione  delle  persone.  
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I  Presiden : 

tg  
P.  Belt  aminelli  

Il Cancelliere: 

2 

Per  quanto attiene il proposito  di  apportare precisazioni redazionali (domanda  B)  
rimandiamo alle prese  di  posizione ed alle proposte contenute nella tabella allegata. 

Inoltre richiamiamo e riconfermiamo  le  osservazioni formulate dai Servizi generali  del  
Dipartimento  del  territorio nella consultazione tecnica,  in  particolare  per  quanto attiene 
alla necessità che venga meglio formulato l'articolo cifra  2.4.2  DA  16-15.  

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, l'espressione della massima stima.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

Allegati: formulario  delle  prese  di  posizione ai quesiti posti 

Copia  per  conoscenza: 
- Deputazione ticinese alle camere federali (delegato.bernaeti.ch; renata.gottardigti.ch; 

sara.querra@ti.ch; nicolo.parente@ti.ch); 
- Delegato cantonale  per  i rapporti confederali (joerg.debernardieti.ch); 
- Commissione consultiva  in  materia  di  polizia  del  fuoco, tramite il suo Presidente ing. 
Nazzaro  Belli, c/o  Ufficio  delle  domande  di  costruzione, Residenza; 

- Servizi generali Dipartimento  del  territorio (dt-sg@ti.ch): 
- ing.  Silvia  Montalbano, Delegato cantonale alla polizia  del  fuoco, Servizi generali  del  
DT (silvia.montalbanoeti.ch); 

- Pubblicazione  in Internet.  
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A ic'fivo3/(.1 - au format  Word  
par courriel à_ 
avant le: lundi 27 juin 201-6- 
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-  bis  Montag, 27. Ju 16 

BPUK DTAP DCPA  
111111.11»  Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen 

Bundesgasse  20,  Postfach,  3001  Bern 

Formular für  die  Stellungnahme zum politischen Vernehmlassungsverfahren 
„Punktuelle Teilrevision Schweizerische Brandschutzvorschriften BSV  2015"  

Formulaire  pour la prise de position  sur  la consultation  politique  
«  Révision  de  certains  points des prescriptions  suisses  de protection  incendie  PPI  2015  »  

1)  Basisinformationen  

Informations de base  

Datum  

Date 

Kanton 

Canton . 

Rückfragen bei:  Name,  Vorname,  Firma,  Adresse,  Tel.,  E-Mail  

Renseignements auprès  de:  nom, prénom, entreprise, adresse, tél., courriel 

Bellinzona,  20  giugno  2016 Ticino Consiglio di  Stato  del Canton Ticino, Palazzo  delle Orsoline  

Piazza  Governo,  6500  Bellinzona  

Online 
https://praever.vkf.ch/bs/ar/vnp01b5v2015/Seiten/default.aspx  

Benutzername /  nom d'utilisateur: dmz\ioth 
Passwort /  mot de passe: bpuk$2016 



2)  Anträge, Änderungen  und  Kommentare  

Demandes,  propositions de modification et  commentaires 

Bitte  schreiben  Sie  Ihre Anträge  /  Änderungen  und  Kommentare  in die  entsprechenden Kolonnen.  

Veuillez inscrire vos demandes /  propositions de modification et  commentaires dans les colonnes correspondantes.  

Anträge 

Demandes 

Antrag  /  Änderung 

Demande  /  Proposition de modification  

Kommentar (Begründung)  

Commentaire  (justification)  
. 

bitte  leer  lassen  

Ne rien inscrire dans cette  
colonne SVP  

Zu Antrag  A. 

À propos  de la  demande  A  

Si  veda osservazioni nella lettera  

Zu Antrag  B. 

À propos  de la  demande  B  

Si  richiede che  le  osservazioni  formulate  durante  la 
consultazione tecnica vengano prese  in  considera- 
zione  prima  dell'entrata  in  vigore della revisione, 

In particolare si segnala  la  necessità che vengano 
meglio e maggiormente definiti il concetto  di  «Unità  

d'utilizzo» e quanto regolamentato alla cifra  2.4.2  della 

DA  16-15.  

Si  ritiene, anche sulla  base  dell'esperienza maturata  in  
questo periodo  di  applicazione  delle  PAI  2015,  che il 
concetto relativo «all'unità d'utilizzo»  non  sia sufficien-
temente chiaro  per  un'applicazione univoca. Inoltre, 
per  quanto attiene il numero  delle  vie  d'evacuazione, 
regolamentato alla cifra  2.4.2  DA  16-15,  il testo  non  
risulta chiaro. Considerato che questo articolo  é  fon-
damentale  per la  sicurezza  delle  persone, si ritiene 
debba essere riformulato.  

Weitere Bemerkungen  

Remarques 
supplémentaires  • 

- 2 - 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

