Riepilogo esecutivo

Trascorriamo la nostra vita negli edifici
Rendiamoli sicuri contro gli incendi
15 organizzazioni, che rappresentano gli esperti provenienti da Paesi di diverse parti d’Europa, invitano
le istituzioni europee e gli stati membri a lavorare a una Strategia europea di sicurezza antincendio
che offra un approccio coordinato alla sicurezza contro gli incendi.
Perché? Perché crediamo nel miglioramento della sicurezza antincendio degli edifici nell'Unione
Europea per tutti, sia per chi ci vive, che per chi è solo in visita. Trascorriamo il 90% del nostro tempo
negli edifici. Garantendo un contesto edilizio più sicuro, vogliamo creare un impatto positivo
sull’economia, sull’ambiente, sulla salute e sul benessere di tutta la società. Questo risultato si può
ottenere solo attraverso un approccio alla sicurezza antincendio coordinato a livello dell’UE.
Gli incendi negli edifici danneggiano le persone: Ci sono almeno 5.000 casi di incendio ogni giorno
nell’UE, molti dei quali colpiscono famiglie e comunità, a volte per tutta la vita. Ogni anno in Europa
circa 70.000 persone sono ricoverate in ospedale per gravi lesioni causate da incendi. A livello globale
il 30% delle lesioni e delle morti causate da incendi riguardano i bambini. I vigili del fuoco subiscono un
impatto pesante sulla salute, con 14 tipologie diverse di cancro a cui sono soggetti maggiormente
rispetto al resto della popolazione.
Gli incendi negli edifici danneggiano l’ambiente: gli incendi causano grandi quantità di inquinamento
atmosferico. Sprecano materiali e aumentano le emissioni di anidride carbonica, rappresentando una
grande sfida per la gestione sostenibile delle risorse. Riteniamo che per essere sostenibili, gli edifici
debbano essere resistenti al fuoco, non debbano bruciare o subire danni gravi causati da incendi.
Gli incendi negli edifici hanno un costo: 126 miliardi di euro vengono divorati ogni anno dai danni
causati da incendi. Nei Paesi europei tale costo rappresenta l’1% del PIL. Gli incendi anche nelle
aziende possono portare a grandi perdite di infrastrutture, dati e giacenze di magazzino, a una minore
produttività, a disoccupazione del personale e perfino alla bancarotta.
I nostri edifici stanno cambiando: i progetti dei nuovi edifici spesso presentano spazi aperti, con
minori barriere come porte e muri e utilizzano nuovi metodi di costruzione. Gli edifici sono sempre più
isolati e a tenuta d’aria, con un maggior numero di elementi combustibili sia nel loro involucro che nella
loro struttura. Anche nei nostri arredamenti e in altri componenti è presente un numero sempre
maggiore di materiali combustibili. Questi tipi di cambiamento fanno in modo che gli incendi si
sviluppino più rapidamente rispetto al passato e li rendano ancora più pericolosi. Se le prestazioni
antincendio non saranno considerate parte fondamentale della sostenibilità, gli edifici del futuro
saranno meno resistenti contro ciò che li minaccia da sempre: il fuoco!
Insieme possiamo fare la differenza: gli stati membri dell’UE possono collaborare sulla sicurezza
antincendio. La Commissione Europea può coordinarsi con le sue Direzioni, dalla Giustizia all’Istruzione,
all’Energia e ad altre, per stabilire una strategia europea di sicurezza antincendio che consenta ai Paesi
europei di:
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Raccogliere dati
comparabili

Condividere le
pratiche migliori

Definire una visione per
la sicurezza antincendio
negli edifici

Iniziate fare davvero la differenza,accettando il nostro invito all’azione: condividere, twittare, mettere
"mi piace", scrivere nel blog, parlare della campagna, che si può seguire su http://bit.ly/2o7FwcB

Un’iniziativa Fire Safe Europe (FSEU).
Visitare www.firesafeeurope.eu

