Indagine conoscitiva sulle prescrizioni antincendio
Gentili Signore e Signori,
in qualità di istanza politica dei cantoni, il 20 settembre 2018 l’Autorità intercantonale per gli ostacoli
tecnici al commercio (AIOT) ha assegnato all’Associazione degli Istituti Cantonali di Assicurazione
Antincendio (AICAA) i seguenti incarichi:
•
rivedere le prescrizioni antincendio svizzere sulla base di un approccio orientato ai rischi, con
l’obiettivo di conseguire una deregolamentazione, una semplificazione delle prescrizioni e
un’attuazione uniforme delle stesse;
•
elaborare la definizione degli obiettivi di protezione in un processo che coinvolga tutti i soggetti
interessati e sottoporla all’AIOT, partendo dalla premessa che i rischi accettabili non devono
essere né significativamente superiori né significativamente inferiori rispetto ad altri ambiti di
vita.
Nell’ambito del processo di revisione delle prescrizioni antincendio, la Scuola universitaria professionale
di Berna sta svolgendo un’indagine conoscitiva per conto dell’AICAA. L’obiettivo primario dell’indagine
è identificare i campi d’azione sui quali intervenire nell’ambito della revisione delle prescrizioni
antincendio.
L’indagine proseguirà fino a fine marzo 2021. Il tempo di elaborazione del questionario è di almeno 20
minuti, a seconda di quanto particolareggiate sono le risposte fornite. I dati acquisiti verranno trattati
con la massima riservatezza. L’organizzazione del progetto considererà tutte le opinioni e i suggerimenti
espressi nell’ambito del processo di revisione, valutandoli alla luce dell’incarico ricevuto e della
definizione degli obiettivi di protezione dell’AIOT. Al termine della valutazione verrà pubblicata una breve
sintesi dei risultati dell’indagine in una newsletter «Focus PPA 2026». Non verranno divulgate
informazioni sui singoli dati.
Le risposte alle domande e le richieste/proposte di modifica relative alle future prescrizioni dovranno
essere espresse in forma consolidata per la vostra organizzazione e sulla base delle nuove
disposizioni (suddetto incarico dell’AIOT del 2018 e definizione degli obiettivi di protezione del
2020). Le informazioni sugli obiettivi concordati e sul contenuto dell’indagine sono disponibili su
bsvonline.ch alla voce "Progetto PPA 2026" o direttamente al seguente link. Contiamo sulla vostra
partecipazione e sulla condivisione delle vostre competenze tecniche.
Link all’indagine: https://ww2.unipark.de/uc/kundenumfrage_bsv/
Riteniamo molto importante diffondere l’indagine il più ampiamente possibile, affinché alle prescrizioni
antincendio per il 2026 venga dedicata la giusta attenzione. Verranno interpellate non solo autorità e
associazioni, ma anche tutte le persone interessate alla revisione delle prescrizioni antincendio.
Necessitiamo pertanto della vostra collaborazione nella diffusione dell’indagine ad altre persone
interessate. Su bsvonline.ch alla voce "Progetto PPA 2026" o direttamente al seguente link potete trovare
una lettera d’accompagnamento da utilizzare liberamente, contenente il link al sondaggio online.
Vi ringraziamo fin d'ora per la vostra preziosa partecipazione. In caso di domande, si prega di contattare
direttamente la persona di contatto della Scuola universitaria professionale di Berna qui sotto.
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