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Prefazione

Per affrontare le principali sfide dei prossimi decenni, menti creative e materiali innovativi devono unirsi per sviluppare 

soluzioni intelligenti. Man mano che le città si sviluppano rapidamente, dovranno emergere nuovi edifici per modellare i 

loro skyline e riflettere lo sviluppo economico e il cambiamento della società.

Per soddisfare le esigenze di una popolazione mondiale in continua crescita, cercando di raggiungere obiettivi climatici ed 

energetici ambiziosi, gli edifici dovranno essere più performanti e consumare meno energia.

La plastica ha un ruolo importante da svolgere nell'affrontare queste sfide. Pochi, se non nessuno, materiali da costruzione 

possono offrire la stessa combinazione di funzionalità, economicità, prestazioni ambientali e durata nel tempo. Le materie 

plastiche sono utilizzate in una vasta e crescente gamma di applicazioni, da tubazioni e telai di finestre durevoli a soluzioni di 

isolamento all'avanguardia. Sono anche al centro di innovazioni architettoniche all'avanguardia che daranno forma agli edifici 

del futuro e resisteranno alla prova del tempo.

Tuttavia, prima di tutto, i nostri edifici devono essere sicuri. La sicurezza antincendio è sempre stata un obiettivo importante per l'industria delle 

materie plastiche e parte integrante della progettazione e della produzione dei prodotti.

Storicamente, i prodotti in plastica nel settore dell'edilizia e delle costruzioni sono stati valutati in base alla loro reazione e 

resistenza al fuoco in diverse applicazioni. Nel corso degli anni, i miglioramenti nella costruzione degli standard di sicurezza 

antincendio e i maggiori sforzi dell'industria della plastica per sviluppare materiali e prodotti plastici con minore 

infiammabilità e impatto limitato sulla propagazione del fuoco, hanno contribuito alla continua riduzione delle vittime e dei 

danni alle proprietà dovuti al fuoco.

Questo opuscolo offre una panoramica del ruolo delle materie plastiche nell'edilizia e delle costruzioni e le loro caratteristiche specifiche 

per quanto riguarda la sicurezza antincendio.

Karl Foerster

Direttore esecutivo PlasticsEurope
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La plastica nell'edilizia
e costruzioni in Europa

Vantaggi della plastica 
nell'edilizia e nelle costruzioni

Esistono oltre 50 diverse famiglie di materie plastiche e la 

maggior parte di esse ha qualcosa di unico da offrire 

all'industria delle costruzioni. Tra gli altri aspetti, la plastica 

contribuisce all'isolamento, ai telai delle finestre, ai cablaggi, alle 

tubazioni, ai rivestimenti murali, ai pavimenti e ai tetti.

In un mondo in continua crescita e cambiamento, la 

plastica svolge un ruolo importante nel fornire e sostenere 

la qualità, il comfort e la sicurezza delle vite moderne, 

conservando le risorse naturali e contribuendo a 

proteggere l'ambiente.

Le materie plastiche non solo consentono grandi soluzioni 

pratiche, ma contribuiscono anche in larga misura a migliorare 

l'efficienza energetica degli edifici, necessaria per affrontare il 

cambiamento climatico. Infatti, in termini di intero ciclo di vita, le 

materie plastiche sono tra i materiali più efficienti dal punto di 

vista energetico.

Le materie plastiche sono materiali innovativi e sono sempre 

più utilizzati nell'edilizia e nell'edilizia.

Raggiungere ambiziosi obiettivi di efficienza energetica 

degli edifici sarebbe difficile senza le soluzioni fornite dai 

materiali plastici. Il loro utilizzo in edilizia aiuta a 

risparmiare energia, ridurre i costi, migliorare la qualità 

della vita e anche proteggere l'ambiente.

I prodotti in plastica tendono anche ad essere facilmente 

installati, sono durevoli e richiedono una manutenzione 

minima. Pertanto, è necessario un consumo aggiuntivo molto 

limitato di energia e risorse per garantire la loro continua 

funzionalità durante la loro vita.

Lo sapevate?

La durata tipica delle applicazioni in plastica 
nell'edilizia è di 30-50 anni, con molti tubi in 
plastica installati oltre 50 anni fa che continuano 
a funzionare oggi come sempre.
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Applicazioni della plastica nell'edilizia e nelle costruzioni

È possibile ottenere una vita economica, di qualità, a risparmio energetico e rispettosa dell'ambiente

dotare i nostri edifici di plastica. La loro versatilità, funzionalità, prestazioni ed estetica 
sono tali da poter essere ritrovati in tutta la casa, dal tetto alla cantina.
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Le materie plastiche vengono utilizzate all'esterno di un edificio:

1 Per resistere alle intemperie, rivestire e isolare l'esterno

facciate dell'edificio
2 Per convogliare l'acqua piovana in grondaie e pluviali !
3 Per isolare la parte inferiore del tetto

4 Per porte e finestre a prova di spiffero

5 Per abbellire lo spazio esterno
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Architetti e ingegneri usano la plastica:
• Per dare forma alla loro immaginazione; gli architetti di tutto il mondo stanno 

progettando edifici e strutture innovative che potrebbero essere realizzate 
solo con la plastica

•
•

Per adattare gli edifici all'ambiente circostante

Per abilitare nuove tecnologie che sfruttano le energie rinnovabili
Le materie plastiche sono utilizzate nella 

struttura di un edificio:

1 Per isolare e insonorizzare interni
muri

2 Isolare cantine
3 Per fornire acqua potabile e drenare

acque reflue

4 per fornire aria fresca e riscaldamento

attraverso sistemi di ventilazione e 
recupero di calore
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La plastica viene utilizzata all'interno di un edificio:

1 Per abilitare una miriade di funzioni, arredi, elettrodomestici

2 Per dipingere, piastrellare e rivestire gli spazi abitativi, in particolare quelli

che devono rimanere igienici, come cucine e bagni
3 Per inguainare fili e cavi
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Sicurezza antincendio

Durante lo sviluppo di soluzioni per rendere gli edifici ancora più durevoli, efficienti dal punto di vista energetico ed economici, la sicurezza 

rimane fondamentale. Prima di descrivere specificamente le prestazioni al fuoco delle materie plastiche, è importante

considerare alcuni degli elementi più fondamentali della sicurezza antincendio.

Cos'è il fuoco?

Il fuoco è un fenomeno complesso influenzato da una serie di 

fattori. Nella sua forma più elementare, il fuoco ha bisogno della 

combinazione di tre elementi nella giusta miscela per verificarsi: 

calore, combustibile e ossigeno. La rimozione di almeno uno di 

questi elementi cruciali porterà all'estinzione del fuoco.

Ossigeno

All'accensione di un oggetto, lo sviluppo di un incendio in un ambiente 

è influenzato dal tipo e dalla quantità di materiali presenti, dalla 

configurazione dell'ambiente e dalla ventilazione. Nella maggior parte 

dei casi, la sua progressione segue uno schema specifico. Se un 

oggetto si è acceso e l'incendio risultante è sufficiente a riscaldare gli 

oggetti adiacenti, il fuoco potrebbe diffondersi fino a coinvolgere tutto 

il contenuto della stanza. Questa crescita va di pari passo con un 

aumento della produzione di fumo e calore fino a quando tutti gli 

oggetti nella stanza non vengono consumati e si verifica l'estinzione.

Calore Carburante

Lo sapevate?
Origini del fuoco

• Dal 2008 al 2012, negli Stati membri dell'UE in cui sono disponibili dati (escl. Lussemburgo e Malta), il numero totale di 

incendi di tutti i tipi è stato, in media, 3,5 incendi ogni 1.000 abitanti, mentre gli Stati Uniti si sono registrati

4,35 incendi ogni 1.000 abitanti per lo stesso periodo1

•

•

ca. 30% del numero totale di incendi verificatisi in 18 paesi dell'UE originato negli edifici2.

Le cause dell'incendio possono variare da una regione all'altra. Dal 1996 al 2012, gli incendi dei camini (mancanza di

manutenzione, ecc.) sono state la principale causa di incendi edilizi (15%) nei paesi nordici (Danimarca,

Norvegia, Svezia, Finlandia, Islanda)3. In contrasto, incendi accidentali di abitazioni nel Regno Unito tra il 2011 e il

Il 2012 è stato causato principalmente dall'uso improprio di attrezzature ed elettrodomestici4.

1 World Fire Statistics/2014/n°19 – Associazione internazionale dei servizi 
antincendio e di soccorso (CTIF)

2 World Fire Statistics/2014/n°19 – Associazione internazionale dei servizi 
antincendio e di soccorso (CTIF)

3 Nordstat (statistiche nordiche sugli incidenti) http://ida.msb.se/ 
nordstat#page=a0002

4 Statistiche incendi – Gran Bretagna, dal 2011 al 2012 – 
Dipartimento per le comunità e il governo locale – dicembre 2012
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Morti per incendio: statistiche chiave Key

• Solo una piccolissima percentuale di incendi è fatale. Il numero di morti per incendi tra il 2008 e il 2012 (per i 19 

paesi dell'UE in cui sono disponibili i dati) è stato di ~ 0,8 morti ogni 100.000 abitanti. Si tratta di valori inferiori a 

quelli degli Stati Uniti (0,97 morti ogni 100.000 abitanti) e della Russia (9,2 morti per incendio

per 100.000 abitanti, ma in costante diminuzione)5.

Unione Europea Stati Uniti d'America Russia

9.2 morti
per 100.000
abitanti

~ 0.8 morte
per 100.000
abitanti

0,97 morte
per 100.000
abitanti

• Il tasso di mortalità per incendio in Europa occidentale è 

diminuito di 2/3 tra il 1979 e il 2007 (28 anni)6.

Questa tendenza al ribasso è proseguita negli anni più 

recenti, con un calo del numero di decessi per incendio, 

di ca. 11%7 tra il 2008 e il 2012, nei 19 paesi dell'UE per i 

quali sono disponibili statistiche sugli incendi.

• I decessi per incendio rappresentano una parte minore del numero totale di decessi accidentali: uno studio del 2008 sui decessi in 

Francia ha dimostrato che i decessi per incendi rappresentati 2,4% di tutti i decessi per infortuni domestici e del tempo libero in 

quell'anno Questi sono significativamente inferiori rispetto ai decessi legati ad altre cause come cadute e soffocamenti derivanti 

da soffocamento.

• Gli edifici rappresentano la posizione predominante dei luoghi in cui si verificano le morti per incendio. Ad esempio, nel 2011,

88,5% di tutti i decessi per incendio in Francia si sono verificati in edifici (inclusi grattacieli, edifici pubblici, abitazioni, ecc.)8. 

Considerando solo gli incendi accidentali delle abitazioni, hanno rappresentato i due terzi di tutte le vittime di incendi in 

Inghilterra tra aprile 2013 e marzo 20149.

• Secondo i dati statistici e le pubblicazioni disponibili, l'intossicazione da CO (monossido di carbonio) e altri gas 

rappresenta tra 34%10 e 80%11 di tutte le vittime di incendi. Altre cause di decessi per incendio includono ustioni, 

defenestrazione e caduta di materiali.

5. World Fire Statistics/2014/n° 19 – Associazione internazionale dei servizi antincendio e di soccorso (CTIF)

6. Bollettino World Fire Statistics n° 28, ottobre 2012 – The Geneva Association

7. World Fire Statistics/2014/n° 19 – Associazione internazionale dei servizi antincendio e di soccorso (CTIF)

8. Les statistiques des services d'incendie et de secours – edizione 2012 – Ministère de l'Intérieur

9. Monitoraggio delle statistiche sugli incendi: Inghilterra da aprile 2013 a marzo 2014 – Dipartimento per le comunità e il governo locale – 2 luglio 2014

10. Statistiche sugli incendi – Gran Bretagna, dal 2011 al 2012 – Dipartimento per le comunità e il governo locale – dicembre 2012

11. “Avvelenamento da fumo e CO nelle vittime di incendi” – Zikria, Weston e Chodoff – Urgencepratique – 2010
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Impatto del fuoco Obiettivi e strategie per la 

sicurezza antincendioGli incidenti di incendio sono disastri prevenibili che hanno il 

potenziale di causare ingenti danni alla proprietà per 

individui o comunità, incidendo sulla continuità aziendale, 

causando lesioni o, nel peggiore dei casi, decessi.

Indipendentemente dal tipo di prodotti utilizzati, la sicurezza 

antincendio è una considerazione essenziale nella progettazione 

degli edifici. Una varietà di esperti, da architetti e consulenti 

specializzati a produttori di prodotti, lavorano a stretto contatto 

per garantire che gli edifici, anche i più complessi, siano sicuri 

sotto tutti gli aspetti, compresa la sicurezza antincendio. È 

necessario adottare misure efficaci per prevenire o ridurre la 

probabilità di incendi che possono provocare vittime, lesioni o 

danni alla proprietà.

L'impatto del fuoco dipende dalla sua intensità. Se un 

incendio viene rilevato in una fase iniziale, può essere 

fermato e il suo impatto può essere limitato. Più si lascia 

sviluppare un incendio, più difficile può essere confinato ed 

estinto, il che aumenta l'impatto risultante. Va incoraggiata 

qualsiasi misura volta ad adottare misure appropriate 

durante le prime fasi di un incendio o in primo luogo alla sua 

prevenzione.

I codici e le normative nazionali sono alla base di tali misure di 

sicurezza antincendio.

Ci sono due modi possibili per raggiungere la sicurezza antincendio 

in un edificio:Gli incendi negli edifici possono raggiungere localmente temperature 

superiori a 1000°C e possono compromettere l'integrità della 

struttura, del contenuto dell'edificio o dei sistemi di alimentazione. 

Indipendentemente dal tipo di materiale bruciato, il danno è 

influenzato da molti fattori diversi come l'intensità, le dimensioni e la 

posizione dell'incendio.

• Un approccio prescrittivo, che fornisce criteri rigorosi su 

come un edificio dovrebbe essere costruito. Sebbene questo 

approccio si basi sulle prestazioni del prodotto descritte dalle 

classificazioni o dai test antincendio standard definiti, non 

tiene conto di come si svilupperà effettivamente un 

determinato incendio nella pratica.Oltre alle temperature eccessive che possono svilupparsi durante 

gli incendi dei compartimenti, una minaccia ancora maggiore per 

gli occupanti è l'inalazione di gas tossici (fumo) che vengono 

prodotti indipendentemente dal materiale in fiamme.

• Un approccio basato sulle prestazioni, che stabilisce come 

deve comportarsi un edificio in base a determinati criteri. 

Questo approccio richiede un'analisi avanzata dell'ingegneria 

della sicurezza antincendio. Tecnologie informatiche 

all'avanguardia e calcoli scientifici vengono utilizzati per fornire 

una soluzione più fondamentale, completa e talvolta più 

economica per la sicurezza antincendio rispetto agli approcci 

tradizionali. È un modo efficace per affrontare le complessità 

dei moderni metodi di costruzione e progettazione degli edifici 

quando i prodotti e gli assiemi non possono essere testati.

Misure come i sistemi di estrazione del fumo e la 

compartimentazione riducono ulteriormente il rischio di 

inalazione di fumo.

Strategia antincendio in pratica

Approccio prescrittivo Approccio basato sulle prestazioni

“La distanza massima che le persone 

dovrebbero percorrere per fuggire è di 30 

metri e dovrebbe esserci un'uscita 

antincendio ogni 50 persone. Ogni uscita 

dovrebbe essere larga almeno 1,1 m.”

"Ci dovrebbero essere abbastanza uscite 

antincendio di dimensioni sufficienti in modo 

che tutte le persone nell'edificio possano 

fuggire in sicurezza entro 5 minuti".

Esempio di modellazione al computer 

di un incendio in una stanza 11



Possono essere utilizzati anche due diversi concetti di sicurezza antincendio:

• Prodotti e sistemi di protezione passiva dal fuoco 

può essere integrato durante la costruzione di tutti gli 

edifici per contenere il fuoco al suo punto di origine e 

prevenire la diffusione di fuoco e fumo in tutto 

l'edificio. Questi prodotti, come pareti, pavimenti e 

porte resistenti al fuoco, sono sempre 'accesi' e non 

richiedono l'attivazione per svolgere il loro ruolo.

• Sistemi attivi di protezione antincendio, come rilevatori 

di fumo o sprinkler antincendio, possono essere aggiunti 

durante o dopo la costruzione dell'edificio e richiedono una 

qualche forma di risposta o attivazione per iniziare a 

funzionare.

La protezione antincendio si ottiene in modo più efficace 

attraverso una combinazione di approcci passivi e attivi, proprio 

come un'auto moderna ha sia parabrezza in vetro di sicurezza 

laminato (passivo) che freni e airbag (attivi) per garantire la 

sicurezza dei passeggeri in caso di incidente.

Lo sapevate?
Mentre i rilevatori antincendio sono obbligatori per legge in 

Norvegia nelle abitazioni dal 1991 e attualmente proteggono 98%

di tutte le case, sono diventate obbligatorie anche 
in Francia e in diversi stati tedeschi e austriaci dal 
2015.
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Prove antincendio e classificazioni Il confronto delle prestazioni di reazione al fuoco dei 
prodotti da costruzione in tutti i 28 Stati membri è 
possibile, grazie a classi armonizzate.Dai primi tentativi nel 1890 di studiare il comportamento al fuoco 

su richiesta delle compagnie di assicurazione, i metodi di prova 

antincendio sono ora eseguiti da istituti di prova dei materiali 

ufficialmente riconosciuti.

Sulla base di queste classificazioni, gli stati membri dell'UE 

hanno incluso nella loro legislazione nazionale diversi 

requisiti di prestazione per i prodotti da costruzione, a 

seconda del loro uso finale.I test antincendio sono una componente fondamentale nella 

progettazione di ambienti antincendio poiché è possibile 

studiare il comportamento dei prodotti in condizioni di test 

specifiche.

In alcuni paesi (ad es. Regno Unito, Svezia, Paesi Bassi) e per 

alcune situazioni specifiche, può essere applicato l'uso di 

standard basati sulle prestazioni e approcci ingegneristici di 

sicurezza antincendio per sostituire i requisiti prescrittivi.Questi test definiscono procedure e apparecchiature 

standard da utilizzare per valutare diversi parametri e 

classificare i prodotti in base alla loro prestazione al 

fuoco e al contributo alla generazione e propagazione di 

fuoco e fumo.

Alcuni prodotti, per i quali sono disponibili dati 
storici o che hanno criteri di prestazione consolidati, 
sono considerati "ritenuti soddisfacenti" o classificati 
senza ulteriori test.I prodotti utilizzati nell'edilizia e nell'edilizia sono soggetti a 

vari codici e regolamenti a seconda della loro funzione e del 

loro utilizzo. Nell'Unione Europea, il recente regolamento sui 

prodotti da costruzione del 2011 richiede che i prodotti da 

costruzione, compresi quelli in plastica, siano testati e 

classificati per quanto riguarda la loro prestazione al fuoco 

secondo il sistema Euroclass, un sistema armonizzato

Ciò significa che i produttori possono fare riferimento a una 

decisione pertinente della Commissione europea per dichiarare le 

prestazioni del loro prodotto, riducendo i costi dei test di routine 

senza compromettere la sicurezza.

sistema di classificazione della reazione al fuoco.

Classificazione primaria

per contributo a
sviluppo del fuoco:

A1, A2, B, C, D, E 
o F, dove A1 è il 
livello più alto
di prestazioni

Classificazione aggiuntiva 

per il rilascio di fumo:

s1, s2 o s3 con
s1 è il più alto 
livello di prestazioni

Classificazione aggiuntiva per le 

goccioline fiammeggianti:

d0, d1 o d2 dove d0 è 
il livello più alto di 
prestazioni

B – s2, d0

Classificazione della reazione al fuoco di tubi e raccordi in PVC ritardante di fiamma (spessore: 
3mm) secondo il sistema Euroclass ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011, 
applicabile ai prodotti da costruzione, esclusi pavimenti, isolanti termici lineari e cavi, per i quali 
sistemi di classificazione specifici applicare

[Regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione]
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Plastica e sicurezza antincendio

La versatilità delle materie plastiche significa che possono essere prodotte in forma rigida o flessibile, pesante o 

leggera, solida o liquida, per soddisfare un'ampia gamma di esigenze diverse e per essere incorporate in diverse

elementi della struttura di un edificio.

Le autorità pubbliche e i prescrittori devono 

considerare la loro scelta del materiale in base a una 

serie di criteri, tra cui la combinazione di economicità 

e prestazioni nel tempo, ma soprattutto, garantendo 

un'adeguata protezione della vita umana.

Fattori come spessore, densità e caratteristiche della superficie 

influenzano anche la reazione dei prodotti in plastica in caso di 

incendio. Ad esempio, i prodotti in plastica in forma compatta 

prendono fuoco meno facilmente rispetto ai prodotti in plastica 

sotto forma di film sottile.

Come qualsiasi altro materiale, le materie plastiche devono 

essere utilizzate nella corretta applicazione e in condizioni 

appropriate. Installate e utilizzate in modo corretto, le materie 

plastiche sono conformi a tutte le normative pertinenti per il 

luogo e il tipo di applicazione in cui vengono utilizzate.

L'Euroclasse specifica di un determinato prodotto in plastica non significa 

che questo prodotto possa essere utilizzato in sicurezza in tutte le 

situazioni. Ad esempio, la selezione di un prodotto da costruzione per 

un'applicazione inadeguata in termini di regolamentazione può 

comportare un aumento del rischio di incendio.

La sezione seguente esamina più da vicino le caratteristiche chiave 

delle prestazioni delle materie plastiche in caso di incendio.

Come si comportano le plastiche al fuoco?

Il fuoco è un fenomeno complesso. Il tipo (e la quantità) 

dei materiali coinvolti, è solo uno dei vari parametri che 

influenzano lo sviluppo e le conseguenze di un incendio. 

Gli altri fattori che entrano in gioco includono la 

progettazione dell'edificio, l'ubicazione, le potenziali 

fonti di accensione e i fattori ambientali.

Lo sapevate?
• In uno studio sugli incendi domestici mortali nel 2008 nei Paesi 

Bassi, ai vigili del fuoco coinvolti in un incendio domestico 

mortale è stato chiesto di indicare i fattori che hanno 

accelerato l'incendio. La plastica è stata menzionata solo in 2 

casi su 22 incendi in cui si sono verificati incidenti mortali12.

Un incendio di solito comporta una combinazione di una 

gamma di materiali diversi. La plastica ha un comportamento 

al fuoco simile ad altri materiali organici, il che significa che 

può essere prodotta una miscela di gas tossici.

La natura e le quantità delle sostanze rilasciate da un 

incendio dipendono più dalle condizioni dell'incendio che dai 

materiali coinvolti. Nonostante il gran numero di componenti 

potenzialmente pericolosi nei gas di incendio, il rischio 

tossico da combustione deriva da un numero limitato di 

componenti. Tra questi c'è il monossido di carbonio (CO) che 

viene sempre rilasciato e, nella maggior parte dei casi, è il 

fattore predominante.

• La plastica è stata considerata una delle principali fonti di 

combustibile solo nel 12% di tutti gli incendi (con o 

senza vittime) affrontati dai vigili del fuoco di Parigi 

(BSPP) nel 201113.

12. http://www.verbraucherrat.at/content/01-news/05-
archiv-20092010/01-studie-brandschutz/firesafetyconsumer.pdf

13. Relazione annuale sulle attività operative del BSPP 2010

Come tutti i prodotti organici naturali, la plastica può essere 

incendiata una volta soddisfatte le condizioni di incendio.
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Prestazioni antincendio
di prodotti in plastica

• Miglioramento del design del prodotto (ad es. riduzione del peso) per influenzare il 

comportamento in caso di incendio

• Migliore composizione dei prodotti per ridurre 

l'infiammabilità
La plastica ha cambiato le nostre vite come nessun altro materiale. 

Poiché le materie plastiche continuano a spingere le barriere 

dell'architettura moderna e contribuiscono a una maggiore efficienza 

energetica e risparmi sui costi, sono anche diventate sempre più 

sicure.

• Migliori tecniche di installazione per prevenire la propagazione del 

fuoco.

Le materie plastiche possono essere adattate per soddisfare esigenze 

specifiche e ridurre il loro contributo alla propagazione di un incendio. 

Una gamma di diverse famiglie di materie plastiche ha 

intrinsecamente una prestazione al fuoco superiore. Le stesse 

prestazioni possono essere raggiunte o addirittura migliorate con altri 

materiali plastici:

B tetto t2
limitare la propagazione della fiamma

• Aggiunta di ritardanti di fiamma

• Coprirli con strati meno combustibili es. 
isolamento termico protetto da cartongesso, 
malta o strati di rinforzo.

3300°°

Negli anni le tecniche edilizie e costruttive
e prodotti in plastica sono stati sviluppati per raggiungere il 

miglior livello possibile di sicurezza antincendio. Questi 

miglioramenti possono essere visti in diversi

Una combinazione membrana/isolamento PU (B-s1,d0) 
soddisfa il requisito Broof (t2) nella norma per tetti EN 1187.

fasi, tra cui ad esempio: S Messa, Proof in real condition – Room Corner Test and 
Broof(t2), Conferenza ANPE, 26 maggio 2015, Bologna

Cosa sono i ritardanti di fiamma?14 Come i ritardanti di fiamma possono aumentare il tempo di fuga negli incendi

Il termine "ritardante di fiamma" descrive una 

proprietà e non una classe chimica. I ritardanti di 

fiamma sono una gamma di additivi di varie 

composizioni chimiche che possono essere aggiunti 

ai materiali per migliorarne il comportamento al 

fuoco e ridurre il rischio di incendio. La presenza di 

ritardanti di fiamma porta a una riduzione 

dell'occorrenza dell'incendio, della propagazione 

dell'incendio e delle vittime umane aumentando il 

tempo di fuga.

Con ritardanti di fiamma
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hover Fuoco completamente sviluppatoComplessivamente esistono oltre 200 diversi tipi di 

sostanze che possono essere utilizzate come 

ritardanti di fiamma e spesso vengono applicate in 

combinazione tra loro. Una gamma così ampia di 

tipi è preziosa, poiché tutti i ritardanti di fiamma 

non forniscono la loro funzionalità per tutti i 

materiali e alcuni sono spesso specifici per i 

materiali, la loro forma fisica e le condizioni di 

utilizzo.

Inizio del fuoco F1lass5min Tempo

Tempo di fuga
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14. Brochure EFRA “Mantenere il fuoco sotto controllo” marzo 2012
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Plastica: un alleato nella 
lotta contro il fuoco

Inoltre, alcuni prodotti in plastica sono noti per la loro 
capacità di funzionare in condizioni estreme e si sono 
persino affermati come alleati fidati nella lotta contro 
il fuoco.

Plastiche ignifughe in grado di resistere all'incendio doloso 

(bidoni, sedili) e tubi intumescenti in PVC che impediscono la 

propagazione del fuoco attraverso le pareti sono solo due esempi 

degli sforzi profusi per rendere la plastica più sicura.

Elmo da pompiere

Alcune materie plastiche, grazie alla loro leggerezza e alla loro 

resistenza a condizioni di incendio gravose, sono diventate un 

partner quotidiano per i vigili del fuoco:

• articoli di equipaggiamento di sicurezza, come caschi o tute

• Irrigatori in PVC-C

• Manichette antincendio rivestite in PVC o PUR

Sforzi a livello di settore
per migliorare ulteriormente la sicurezza antincendio

L'industria delle costruzioni compie sforzi significativi per 

proteggere la società dalle drammatiche conseguenze degli 

incendi. Di conseguenza, l'1% - 8% dei costi di costruzione totali 

viene speso per misure di sicurezza antincendio. Questi costi 

dipendono direttamente dal tipo di edificio e possono aumentare 

notevolmente per edifici sensibili come scuole e teatri. Nel caso 

dei centri commerciali, le misure di sicurezza antincendio 

possono ammontare al 10% dei costi totali di costruzione15.

Tuta di protezione per vigili del fuoco

Per l'industria delle materie plastiche, la sicurezza dei prodotti 

utilizzati dall'industria delle costruzioni viene prima di ogni altra 

considerazione. Pertanto, i produttori di plastica progettano i 

loro prodotti in conformità con le normative europee e nazionali 

esistenti e le misure di standardizzazione che affrontano il 

rischio di incendio.

Irrigatore in PVC-C

Ogni tipo di edificio ha i suoi potenziali rischi di incendio 

specifici. Ecco perché la plastica, come tutti gli altri materiali, 

deve essere utilizzata nelle applicazioni corrette e in 

condizioni appropriate.

L'industria della plastica lavora continuamente con la sua catena di 

fornitura per sviluppare nuovi prodotti con caratteristiche di 

prestazione antincendio migliorate o specifiche. Attraverso un gruppo 

dedicato alla sicurezza antincendio, i membri di PlasticsEurope 

partecipano attivamente alla ricerca, alla standardizzazione e alle 

attività normative in materia di sicurezza antincendio.

Manichetta antincendio rivestita in PUR

17
15. Bollettino mondiale delle statistiche sugli incendi n. 29 aprile 2014 – L'Associazione di Ginevra



Miti e realtà

Sulla base delle statistiche disponibili, mentre l'uso 

della plastica nell'edilizia è quasi raddoppiato negli 

ultimi 20 anni nell'Europa occidentale, le vittime di 

incendi sono drasticamente diminuite.

Le case di nuova costruzione sono meno sicure di 

quelle in cui vivevano i nostri nonni, perché le 

costruzioni moderne utilizzano sempre più plastica.

Le plastiche moderne sono altamente infiammabili e aumentano il 

rischio che un incendio nella stanza si trasformi in flashover e riempia la 

stanza di fumo e fuoco prima che i vigili del fuoco possano arrivare sulla 

scena.

Il flashover è una fase particolare durante il corso di un 

incendio e coinvolge tutti i prodotti combustibili in una stanza, 

il che significa che non è specifico per la plastica.

Tutti i materiali combustibili, sintetici o naturali, emettono 

monossido di carbonio durante la combustione. Gli esperti di 

fuoco concordano sul fatto che il monossido di carbonio, 

indipendentemente dalla sua fonte, è la principale causa di 

intossicazione da incendi.

La plastica emette più fumi tossici rispetto ai prodotti 

naturali durante la combustione.

La scelta dei materiali è solo uno dei tanti fattori che 
determinano la sicurezza antincendio. La progettazione dei 
prodotti, il modo in cui sono installati, protetti e utilizzati, le 
misure di sicurezza antincendio passiva e attiva e i processi di 
evacuazione, svolgono tutti un ruolo significativo nella 
sicurezza antincendio.

La sicurezza antincendio è determinata 

dalla scelta del materiale.

Qualsiasi fumo emesso durante un incendio è tossico. Il 

fattore più importante in relazione al disorientamento, 

incapacità e morte è la concentrazione di monossido di 

carbonio, CO, che non è acido. Allo stesso modo, molte 

sostanze chimiche tossiche non sono acidi.

L'acidità del fumo è un buon indicatore della 

tossicità del fumo.
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Glossario

• Pericolo d'incendio: potenziale per lesioni e/o danni da incendio (ISO 13943)

• Rischio incendio: prodotto di (a) probabilità di insorgenza di un incendio prevedibile in un dato 

funzionamento o stato tecnico e (b) conseguenza o entità del danno prevedibile al verificarsi di un incendio 

(ISO 13943)

• Scenario di fuoco: descrizione dettagliata delle condizioni, anche ambientali, di uno o più stadi da prima 

dell'accensione a dopo il completamento della combustione in un incendio reale in un luogo specifico o in una 

simulazione su scala reale (ISO 13943)

• Ingegneria della sicurezza antincendio: applicazione di metodi ingegneristici basati su principi scientifici 

per lo sviluppo o la valutazione di progetti edilizi

• Reazione al fuoco: risposta di un materiale nel contribuire con la propria decomposizione a un incendio al 

quale è esposto, in condizioni specificate (ISO 13943)

• Resistenza al fuoco: capacità di un articolo di soddisfare, per un periodo di tempo stabilito, la stabilità e/o l'integrità 

e/o l'isolamento termico richiesti e/o altri compiti previsti specificati in una prova di resistenza al fuoco standard 

(ISO 13943)

• Carico d'incendio: quantità di calore che potrebbe essere rilasciata dalla combustione completa di tutti i materiali 

combustibili in un volume, compresi i rivestimenti di tutte le superfici di delimitazione (ISO 13943)

• Infiammabilità: capacità di un materiale o prodotto di bruciare con una fiamma in condizioni specificate (ISO 

13943)

• Flashover: transizione a uno stato di totale coinvolgimento superficiale in un incendio di materiali combustibili all'interno di 

un involucro (ISO 13943)

• Monossido di carbonio (CO): gas incolore, inodore e insapore, presente nei gas di combustione dalla parziale 

ossidazione di tutti i materiali combustibili contenenti carbonio, quali legno, carta, cartone, tessili, plastiche, 

combustibili, ecc.
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