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Divieto generale di accendere
fuochi all’aperto
Il divieto generale di accendere fuochi all’aperto proibisce l’accensione di
fuochi di qualsiasi tipo, allo scopo di impedire lo sviluppo di incendi boschivi e
di colture in situazione di alto rischio di incendio boschivo.
Regole di comportamento
In situazione di divieto generale di accendere fuochi all’aperto, è assolutamente
proibita qualsiasi fiamma all’aperto, indipendentemente dal suo uso e utilizzo per
occasioni speciali.
Al di fuori delle zone boschive sono consentiti fuochi per cucinare (postazioni
barbecue fisse, barbecue a gas o elettrici), a condizione che il fuoco sia
costantemente monitorato e che siano a disposizioni i mezzi necessari allo
spegnimento del fuoco in caso di necessità (estintore, pompa dell’acqua o simili).
Conseguenze
È necessario tenere presente che l’accensione di un fuoco o l’utilizzo di un barbecue
generano fumo, a causa del quale altre persone potrebbero chiamare i pompieri. In
tal caso i pompieri sono tenuti d’ufficio a uscire ed eventualmente a intervenire.
È sottinteso che il fuoco è sotto la completa responsabilità della persona che lo
accende, che sarà quindi ritenuta responsabile anche per i costi e i danni derivati.
L’autorità competente si riserva in questo caso il diritto di impedire l’uso di impianti e
barbecue installati e di disporre per i luoghi interessati un divieto di accendere fuochi
a tempo indeterminato.
In caso di incendio allertate sempre immediatamente i pompieri al numero 118!

Il seguente elenco, non esaustivo, riporta attività consentite e non consentite
in situazione di divieto generale di accendere fuochi:

Attività consentite
✓

Uso di barbecue mobili alimentati a gas o elettricità. Devono essere
installati su una base solida e non infiammabile (per es. cemento, lastre ecc.).

✓

Fuochi chiusi alimentati a legna (stufa/forno a legna, in pietra ollare,
svedese…) in una casa, una casa per le vacanze o un maggengo con un
sistema di scarico del fumo di combustione conforme alle direttive
dell’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA).

Tutte queste attività devono essere svolte sotto continua supervisione di un
adulto e con misure di sicurezza adeguate alla situazione. Devono essere pronti
per l’uso i mezzi necessari a un possibile intervento (estintore, canna dell’acqua o
simili).

Attività non consentite


Utilizzo di barbecue mobili (alimentati a legna o carbone) di qualsiasi tipo,
inclusi i barbecue usa e getta.



Utilizzo di barbecue fissi (alimentati a legna o carbone) in situazioni
all’aperto o parzialmente all’aperto, anche se dotati di sistema di scarico del
fumo di combustione conforme alle direttive dell’AICAA.



Utilizzo di focolari fissi (a legna o carbone). I suddetti includono sia i focolari
ufficiali all’aperto sia quelli nei maggenghi, sugli alpeggi e nei campeggi.



Fuochi a diretto contatto con il terreno.



Utilizzo di macchinari che con la produzione di scintille potrebbero
incendiare la vegetazione (cannelli per saldatura, lampade per saldare,
smerigliatrici angolari ecc.).



Spandimento di ceneri e residui di braci all’aperto.

Le presenti regole devono informare tutta la popolazione dell’intero territorio
comunale sulle misure e modalità di comportamento corrispondenti in caso di un
divieto generale di accendere fuochi.

