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1. PREMESSA
1.1

La sicurezza degli ospiti e del personale rappresenta la priorità assoluta per il settore turistico-alberghiero
d'Europa. I cittadini Comunitari devono poter usufruire dello stesso livello di sicurezza ovunque si trovino nei
paesi membri dell'Unione Europea. Questo principio vale per tutti coloro che lavorano o sono ospiti nelle
strutture alberghiere dell'Unione Europea, in particolare per quanto concerne la sicurezza antincendio.

1.2

In linea con la Raccomandazione del Consiglio n. 86/666/CEE, i principali obiettivi da raggiungere in termini
di sicurezza antincendio negli alberghi sono i seguenti:

ridurre il rischio di sviluppo d'incendio;
prevenire e impedire la propagazione delle fiamme e del fumo;
garantire l'evacuazione in sicurezza di tutti gli occupanti; nonché
permettere ai servizi di soccorso di intervenire.
1.3

Le norme e gli standard nazionali, regionali e locali adottati nella maggior parte degli Stati Membri seguono
scrupolosamente le indicazioni fornite nella Raccomandazione del Consiglio del 1986 e ne rispettano gli
obiettivi.

1.4

Le presenti linee guida descrivono in maniera non esaustiva le "buone pratiche" che contribuiscono alla
sicurezza antincendio nelle strutture alberghiere d'Europa. Questo documento è concepito per essere
utilizzato su base volontaria a supporto dei regolamenti e degli standard nazionali, regionali e locali.

1.5

HOTREC non intende imporre l'applicazione o il rispetto di questo documento. Le norme e gli standard
nazionali/regionali/locali restano gli unici strumenti giuridici a imporre obblighi agli albergatori e a esigerne
l'osservanza. Detti strumenti continueranno quindi ad avere la priorità rispetto a eventuali disposizioni diverse
o incongruenti contenute nelle presenti linee guida. Con la pubblicazione di queste linee guida, HOTREC non
intende imporre alcun obbligo o richiedere alcun impegno alle associazioni e agli albergatori, pertanto non ci
si dovrebbe mai appellare a esse o utilizzarle contro un'associazione nazionale o un albergatore.

1.6

Il presente documento tratta in modo sintetico il tema della sicurezza antincendio nelle strutture alberghiere
riassumendolo in una serie di concetti semplici e basilari, facilmente comprensibili e applicabili da parte di
qualsiasi albergatore. Esso dovrebbe servire come strumento utile per tutti quei soggetti che sono alla
volontaria ricerca di una guida in materia di sicurezza antincendio.

1.7

HOTREC lo mette a disposizione delle sue associazioni nazionali e di tutte le parti interessate. È facoltà delle
associazioni nazionali decidere se renderlo disponibile ai propri associati e agli altri soggetti interessati nei
rispettivi paesi.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
2.1

La parola 'albergo' è ampiamente conosciuta, così come il suo significato. Tuttavia, in Europa si utilizzano
vari termini per indicare le strutture che forniscono servizi di tipo 'alberghiero'. Questi termini sono indicati e
definiti nella ISO 18513 (2003•. Alla luce delle finalità del presente documento, però, per 'albergo' si intende
un edificio o una parte di edificio di qualsiasi dimensione che fornisce a ospiti paganti l'alloggio ed eventuali
altri servizi, quale quello di ristorazione.

2.2

Sebbene le linee guida siano pensate per tutti gli alberghi indipendentemente dalla loro tipologia o
ubicazione, non tutte le disposizioni in esse contenute saranno applicabili a tutte le strutture. Più
precisamente, nei piccoli alberghi le linee guida dovrebbero essere applicate in modo realistico e adeguato
tenendo conto dei problemi e dei limiti presenti in molte piccole strutture. Tuttavia si ritiene opportuno che
tutti gli alberghi attuino per intero le disposizioni contenute nella Sezione M Management (Gestione•.
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2.3

Si consiglia particolare cautela in caso di edifici storici protetti, dove il tipo di costruzione o la sua
disposizione (es. spesso dotata di un'unica tromba scale• comporta potenziali criticità se questi edifici
vengono utilizzati come struttura alberghiero-commerciale.

2.4

Per gli alberghi di nuova realizzazione o in caso di importanti interventi di rinnovo e ristrutturazione, le
presenti linee guida possono essere utilizzate dal Team di Progettazione a supporto delle norme locali.

2.5

Per gli alberghi già esistenti possono invece essere utili al Team di Gestione per comprendere meglio le
disposizioni di sicurezza antincendio dell'hotel e per garantire l'applicazione di un livello di sicurezza
antincendio adeguato alle singole strutture.

3. INTRODUZIONE
3.1

È importante riconoscere che nel corso del tempo gli Stati Membri hanno adottato e applicato diversi
standard tecnici nel loro approccio alla sicurezza antincendio. Nonostante alcuni tentativi negli ultimi 25 anni,
i governi nazionali hanno rifiutato l'idea di fissare un insieme di requisiti normativi in materia di progettazione
e gestione degli alberghi che valesse per tutta l'Unione Europea.

3.2

La situazione è resa ancora più complessa dalle molteplici forme in cui si manifesta e opera il settore
alberghiero in Europa, dalle piccole strutture a conduzione familiare alle grandi catene di hotel che si
possono trovare nelle grandi e piccole città, in aree rurali, in località balneari così come in montagna.

3.3

Un'iniziativa portata avanti dalle organizzazioni associate a HOTREC* ha condotto alla predisposizione del
presente documento che fornisce linee guida di sicurezza a progettisti, proprietari e direttori di alberghi. Alla
luce delle difficoltà già evidenziate a implementare un insieme di standard normativi, queste linee guida
descrivono gli obiettivi da raggiungere e consentono un approccio concreto basato sulla prestazione volto al
conseguimento di quegli obiettivi.

3.4

Per sviluppare il documento, HOTREC ha istituito un apposito Gruppo di Lavoro. A questo Gruppo di Lavoro,
composto da esperti di associazioni nazionali e di alcune catene di hotel, più la presidenza della FEU
(Federation of the European Union Fire Officers Association, la Federazione delle associazioni degli ufficiali
dei Vigili del Fuoco dell'Unione Europea•, è stato chiesto di fare riferimento a un Comitato Consultivo di
Stakeholder per ottenere indicazioni e fornire informazioni circa gli sviluppi del documento. I componenti del
Gruppo di Lavoro e del Comitato Consultivo degli Stakeholder sono elencati nell'ALLEGATO 1.

3.5

Il documento promuove l'utilizzo di tecniche d'ingegneria antincendio per superare problemi considerati di
difficile o impossibile soluzione se affrontati con approcci tradizionali o normativi. Fra i suoi obiettivi vi è
quello di influire sui codici per la sicurezza antincendio nazionali esistenti e futuri, consentendo un approccio
concreto basato sulla prestazione per raggiungere gli obiettivi di sicurezza stabiliti. Il documento mette
ulteriormente in evidenza la necessità di stabilire le competenze di coloro che devono applicare le tecniche
d'ingegneria antincendio.

3.6

Per i progettisti queste linee guida, a supporto degli standard nazionali o locali in materia, descrivono gli
obiettivi di progettazione ai fini della sicurezza antincendio che si devono conseguire quando si progetta una
nuova struttura alberghiera o un importante intervento di rinnovo o ampliamento di un albergo esistente.

3.7

Per i direttori e i membri del personale che operano negli alberghi già in esercizio, esse costituiscono uno
strumento gestionale che consente loro di riconoscere e comprendere il progetto di sicurezza antincendio e i
sistemi antincendio installati nella loro struttura alberghiera.

3.8

Le linee guida consentono loro inoltre di far sì che il progetto e i sistemi non vengano compromessi a causa
della mancanza di conoscenza o di cattive pratiche e forniscono consigli utili sulla necessità di ispezioni
regolari dell'albergo, di manutenzione dei sistemi di sicurezza antincendio, della tenuta di appositi registri,
nonché di una formazione adeguata di tutto il personale in materia di sicurezza antincendio.
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3.9

Per permettere di ottenere i livelli di prestazione indicati, le presenti linee guida adottano un approccio olistico
alla sicurezza antincendio negli alberghi. Questo approccio basato sulla prestazione considera il singolo
albergo come l'unione di tre separati elementi che si combinano per creare un livello di sicurezza antincendio
complessivamente accettabile.

3.10

Questi tre elementi sono Management (gestione•, Building (edificio• e Systems (sistemi•, ossia MBS.

3.11

Le strutture alberghiere attualmente esistenti presentano standard costruttivi molto differenti, la tipologia e
l'efficacia dei sistemi di sicurezza antincendio variano notevolmente in base al tipo, alle caratteristiche, all'età
e all'ubicazione dell'albergo all'interno del territorio europeo.

3.12

Sebbene la situazione ideale sia quella di portare tutti gli hotel a uno stesso livello concordato e condiviso di
sicurezza antincendio 'delle costruzioni e dei sistemi', è stato già riconosciuto che questo tipo di scenario è
irraggiungibile, quantomeno a breve o medio termine.

3.13

Pertanto, il modo più semplice, efficace ed economicamente sostenibile di migliorare notevolmente la
sicurezza antincendio negli alberghi nel breve periodo risulta essere quello di puntare sull'incremento del
livello di gestione della sicurezza antincendio nelle strutture alberghiere d'Europa.

3.14

Le sezioni successive descrivono come i tre elementi, singolarmente e congiuntamente, possono essere
utilizzati dal Team di Gestione e dai progettisti per incrementare in modo considerevole i livelli di sicurezza
antincendio negli alberghi di tutta Europa.

3.15

Per il Proprietario/Direttore e per il Team di Gestione, la parte più importante delle presenti linee guida è la
Sezione 'M' (Management• – Gestione della sicurezza antincendio negli alberghi. Si consiglia loro di provare
a ottenere l'implementazione completa della Sezione 'M' all'interno della propria struttura alberghiera.

3.16

Molte associazioni alberghiere e altri gruppi interessati hanno a loro volta sviluppato documenti di riferimento
sulla sicurezza antincendio negli alberghi. Tali documenti forniscono generalmente dei consigli a proprietari,
direttori e al personale sulla corretta gestione della sicurezza antincendio e su come agire in caso d'incendio.
Alcuni di questi trattano anche i sistemi antincendio, le strutture degli edifici e la formazione.

3.17

Questi documenti possono continuare a essere utilizzati come riferimento, ma è consigliabile confrontarli con
le presenti linee guida per accertarsi che siano stati presi in considerazione tutti gli aspetti.

3.18

Nelle piccole strutture alberghiere le linee guida richiederanno necessariamente un'applicazione adeguata
alla tipologia e alle caratteristiche specifiche del singolo albergo. Si consiglia particolare cautela in caso di
edifici storici protetti, dove il tipo di costruzione o la sua disposizione (es. spesso dotata di un'unica tromba
scale• comporta potenziali criticità se questi edifici vengono utilizzati come struttura alberghiero-commerciale.
In caso di edifici storici e di piccoli alberghi, dove l'attuazione completa delle linee guida potrebbe risultare
gravosa, per ottenere un livello di sicurezza accettabile si può ricorrere a un approccio basato sulla
valutazione del rischio incendio.

3.19

Le Sezioni 'B' ed 'S' descrivono un livello base di progettazione ai fini della sicurezza antincendio che
teoricamente tutte le strutture alberghiere dovrebbero avere. In alcune zone europee tale livello è già stato
ottenuto, ma in altre esso rappresenta un obiettivo da raggiungere nel tempo con grande impegno.
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Sezione "M" (MANAGEMENT• – GESTIONE DELLA
SICUREZZA ANTINCENDIO NEGLI ALBERGHI
Anche se una struttura alberghiera è stata progettata e costruita con cura, e anche se i sistemi antincendio che vi sono
installati sono efficaci, in assenza di una corretta gestione della sicurezza antincendio all'interno della struttura esiste
un serio rischio che l'albergo e i suoi sistemi vengano compromessi in caso d'incendio. La corretta gestione della
sicurezza antincendio rappresenta infatti una componente fondamentale della strategia di sicurezza antincendio negli
alberghi. Essa si basa sulle buone pratiche di seguito indicate:
designazione di una persona che funga da Responsabile della Sicurezza Antincendio nell'albergo;
tenuta di un Registro della Sicurezza Antincendio contenente informazioni circa i sistemi antincendio, le
procedure di gestione e la formazione;
preparazione di un Piano di Emergenza;
misure per garantire che ciascun dipendente, compatibilmente con le proprie mansioni, riceva le giuste
informazioni, le istruzioni e la formazione relative alla sicurezza antincendio;
organizzazione di un'esercitazione di evacuazione programmata e documentata dell'albergo, da
effettuare almeno una volta all'anno;
misure per garantire l'ispezione e la manutenzione periodica di tutti i sistemi antincendio da parte di
personale idoneamente qualificato; nonché
effettuazione periodica della Valutazione del Rischio Incendio e attuazione di misure basate sugli esiti di
tale valutazione.
Queste buone pratiche sono dettagliatamente descritte nella sezione successiva.

M1

RESPONSABILIT
RESPONSABILITÀ
IT PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO

M1.1

Il Responsabile

M1.1.1

Quella della sicurezza antincendio è una responsabilità condivisa fra tutti coloro che lavorano all'interno di
una struttura alberghiera. Tuttavia è essenziale che la responsabilità generale di garantire la corretta
attuazione delle procedure concordate sia in capo a un'unica persona. Generalmente la scelta della persona
a cui affidare il ruolo di Responsabile è strettamente legata alle dimensioni dell'albergo. Negli alberghi più
piccoli può essere il Proprietario o il Direttore, mentre nelle strutture più grandi può essere il Direttore o un
Capo Servizio. È importante che il Responsabile sia una persona in grado di svolgere questo ruolo e abbia
l'autorità per prendere decisioni in materia di sicurezza antincendio.

M1.1.2

La 'competenza' del Responsabile non implica necessariamente il possesso di qualifiche formali. Una
persona competente è qualcuno con formazione, esperienza o conoscenza sufficienti per riuscire a
comprendere i rischi presenti e come gestirli efficacemente. L'idoneità di una persona a svolgere il ruolo di
Responsabile si evince dai seguenti elementi:
(a• la conoscenza e la comprensione delle migliori pratiche attuali di sicurezza antincendio applicabili alle
strutture alberghiere;
(b• la consapevolezza dei propri limiti di esperienza e conoscenza; nonché
(c• la disponibilità ad ampliare le proprie esperienze e conoscenze, se necessario, con ulteriore formazione
e/o chiedendo aiuto e consigli utili all'esterno.
È evidente che il Responsabile di una grande struttura alberghiera dovrà necessariamente dimostrare un
livello di 'competenza' superiore rispetto a quello richiesto a un Responsabile presso un piccolo albergo.
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M1.1.3

Il Responsabile ha la funzione manageriale di garantire che tutte le questioni attinenti alla sicurezza
antincendio, comprese quelle poste dalle norme vigenti, siano affrontate in modo adeguato e soddisfacente. Il
Responsabile definisce e supervisiona il lavoro dei membri dello staff ai quali sono state affidate specifiche
funzioni in caso d'incendio (v. M3.1.1•.

M2

REGISTRO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

M2.1

Il Registro della Sicurezza Antincendio

M2.1.1

Il Registro è un resoconto continuo di come l'albergo viene gestito in termini di sicurezza antincendio. Il
Registro include generalmente le seguenti informazioni:
piantine semplificate della disposizione dell'albergo e dell'ubicazione delle attrezzature antincendio;
il Piano di Emergenza;
tutti i sistemi e le attrezzature di sicurezza antincendio presenti nella struttura;
controlli ordinari di gestione;
operazioni di manutenzione ordinaria, verifiche e prove dei sistemi e delle apparecchiature;
misure di follow-up a seguito delle verifiche/prove;
la formazione fornita ai membri del personale;
le funzioni di sicurezza antincendio assegnate ad alcuni componenti del personale;
le esercitazioni di evacuazione effettuate;
le attivazioni accidentali dell'allarme antincendio ed eventuali misure adottate per eliminare i falsi allarmi;
casi d'incendio e relativa analisi per fare tesoro dell'esperienza acquisita.

M2.2
M2.2.1

Responsabilità per il Registro della Sicurezza Antincendio
Il Responsabile della Sicurezza Antincendio presso l'albergo (il Responsabile• dovrebbe avere anche la
responsabilità della tenuta del Registro della Sicurezza Antincendio.

M2.3
M2.3.1

Aggiornamento del Registro della Sicurezza Antincendio
Il Registro della Sicurezza Antincendio dovrebbe essere mantenuto costantemente aggiornato, quale segno
di una gestione efficace. Ciò significa che dovrebbe essere aggiornato riportando ogni attività o evento
rilevante su base giornaliera e subito dopo l'esecuzione di interventi ordinari di verifica/prova/manutenzione
dei sistemi antincendio. Il registro sarà inoltre esaminato come parte della Valutazione annuale del Rischio
Incendio.

M2.4
M2.4.1

Formato del Registro della Sicurezza Antincendio
Il formato può essere stabilito liberamente da ogni singolo albergo in base alle proprie esigenze. In
alternativa, ne esistono delle versioni 'standard' messe a disposizione da diverse organizzazioni operanti nel
settore della sicurezza antincendio. Il Registro della Sicurezza Antincendio può essere tenuto come 'hard
copy' (in forma cartacea• oppure in formato elettronico. Dovrebbe esserne conservata una copia aggiornata
anche in un luogo sicuro esterno all'albergo.

M2.5

Accessibilità e consultabilità del Registro della Sicurezza Antincendio

M2.5.1

Il Registro della Sicurezza Antincendio dovrebbe essere conservato in albergo e dovrebbe essere sempre
accessibile e consultabile da parte dei Vigili del Fuoco locali o di altre autorità competenti.

M3

PIANO DI EMERGENZA
I dettagli del Piano di Emergenza, che dovrebbero essere specifici per ogni sito, varieranno in base alle
dimensioni e alla complessità della singola struttura alberghiera. Per i piccoli alberghi il Piano di Emergenza
consisterà in un documento molto semplice, mentre per quelli più grandi sarà più complesso.

M3.1

Contenuti del Piano di Emergenza
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M3.1.1

Il Piano di Emergenza definisce il modo in cui l'albergo agirà qualora dovesse svilupparsi un incendio.
Il Piano contiene di solito le seguenti informazioni:
una descrizione delle principali responsabilità e delle procedure da seguire in caso d'incendio o di
attivazione dell'allarme antincendio;
un elenco di contatti di emergenza e altri dati di sicurezza pertinenti. Queste informazioni dovrebbero
anche essere affisse in punti ben visibili in luoghi come la reception e gli alloggi del personale, affinché
il personale stesso possa agire con rapidità ed efficienza in caso d'emergenza;
una descrizione delle procedure di evacuazione, con particolare riguardo a bambini, anziani e disabili. A
questo proposito, già al momento del check-in è opportuno prendere nota di eventuali disabilità riferite
dagli ospiti, in modo tale da tenerne conto e garantire che le procedure di evacuazione adottate siano
adeguate. Queste informazioni dovrebbero essere comunicate immediatamente ai membri dello staff
che hanno responsabilità di sicurezza antincendio e di evacuazione; adeguate istruzioni e informazioni,
es. sull'ubicazione di zone sicure, ecc. devono essere fornite al cliente; e
una descrizione delle misure da adottare da parte di chi ha specifiche funzioni in caso d'incendio,
compresa la persona incaricata di chiamare i Vigili del Fuoco; il Piano di Emergenza dovrebbe riportare
il numero corretto per contattare i Vigili del Fuoco.

M3.2
M3.2.1

Responsabilità per il Piano di Emergenza
Il Responsabile della Sicurezza Antincendio dell'albergo (v. M1.1• è responsabile della stesura del Piano di
Emergenza e del suo costante aggiornamento.

M3.3
M3.3.1

Aggiornamento del Piano di Emergenza
Il Responsabile dovrebbe organizzare riunioni periodiche in tema di sicurezza (almeno una ogni tre mesi• per
analizzare ogni esperienza acquisita e risultato ottenuto, per valutare tutti i suggerimenti rilevanti forniti dal
personale, nonché per aggiornare le istruzioni e le procedure di sicurezza in base alle necessità.

M4

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA ANTINCENDIO PER IL PERSONALE
La formazione del personale è molto importante. Tutto lo staff dovrebbe ricevere periodicamente
informazioni, istruzioni e un'adeguata formazione. Il Responsabile della Sicurezza Antincendio dell'albergo
dovrebbe anche essere responsabile di questa formazione, che può però essere fornita da altre persone
purché competenti.

M4.1

Personale da sottoporre a formazione

M4.1.1

A tutto il personale, compreso quello in servizio notturno, part-time o occasionale, dovrebbero essere fornite
le informazioni, le istruzioni e la formazione di sicurezza antincendio adeguate ai loro compiti e alle loro
responsabilità in caso d'incendio. Dato che in genere nelle ore notturne in cui gli ospiti dormono, l'organico in
servizio è ridotto, la formazione del personale notturno è particolarmente importante.

M4.2
M4.2.1

Frequenza della formazione
Lo staff dovrebbe fruire della formazione al conferimento dell'incarico e poi a cadenza periodica. Si consiglia
di far frequentare un corso di formazione almeno ogni 12 mesi.

M4.3

Contenuti della formazione

M4.3.1

Gli argomenti trattati con la formazione dovrebbero essere adeguati ai compiti e alle responsabilità dei singoli
membri del personale in caso d'incendio. Ogni corso di formazione dovrebbe affrontare i seguenti temi:
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come si sviluppano gli incendi e come prevenirli;
cosa fare quando si scopre l'incendio;
cosa fare quando si sente l'allarme antincendio;
come dare l'allarme d'incendio;
il modo giusto per chiamare i Vigili del Fuoco;
tipologia e utilizzo dei vari sistemi di sicurezza antincendio nell'albergo;
procedure di evacuazione dell'albergo;
ubicazione e uso delle apparecchiature antincendio di primo intervento, es. estintori;
come soccorrere le persone portatrici di handicap.
M4.4

Necessità di formazione supplementare

M4.4.1

Il personale che lavora in locali come le cucine, le lavanderie, i locali tecnici, ecc. dovrebbe ricevere una
formazione supplementare relativamente ai rischi specifici che potrebbero sorgere nelle proprie attività. Altri
membri dello staff, es. quelli addetti alla reception, probabilmente avranno delle responsabilità in caso
d'incendio, quindi dovrebbero ricevere un'adeguata formazione per svolgere tali funzioni. Dovranno ad
esempio essere in grado di comprendere i segnali emessi dal pannello di controllo dell'allarme antincendio.

M4.4.2

Anche i Direttori, i Capi Servizio, i tecnici addetti alla manutenzione e alla sicurezza dovrebbero ricevere una
formazione specifica riguardante la valutazione dei rischi, le misure precauzionali antincendio e le
disposizioni di gestione, compreso l'eventuale Piano di Contingenza previsto per gestire le operazioni a
seguito dell'evacuazione dell'albergo.

M4.5

Documentazione dell'attività formativa

M4.5.1

Tutte le attività formative svolte dovrebbero essere documentate all'interno del Registro della Sicurezza
Antincendio.

M4.6

Consigli utili

M4.6.1

Le organizzazioni in grado di fornire consigli utili su una formazione adeguata per il personale alberghiero
sono contattabili tramite le associazioni alberghiere nazionali.

M5

ESERCITAZIONE DI EVACUAZIONE
Il Piano di Emergenza descrive il modo in cui l'albergo viene evacuato in caso d'incendio. L'esercitazione di
evacuazione è un modo per testare e mettere in pratica le procedure per accertarsi che funzionino realmente
come previsto.

M5.1
M5.1.1

Frequenza dell'esercitazione di evacuazione
Sarebbe opportuno effettuare le prove di evacuazione almeno una volta all'anno in ogni albergo, sotto la
direzione del Responsabile della Sicurezza Antincendio. È consigliabile eseguire un'esercitazione ogni tre
anni con la supervisione di un professionista qualificato in materia di sicurezza antincendio.

M5.2

Supervisione e monitoraggio dell'esercitazione di evacuazione

M5.2.1

Le prove di evacuazione dovrebbero essere eseguite con la supervisione del Responsabile della Sicurezza
Antincendio nell'albergo (v. M1.2•. È importante che ogni esercitazione sia monitorata e valutata da una
persona che non vi partecipa attivamente. A seconda delle dimensioni e della strutturazione dell'albergo
potrebbe risultare necessario l'utilizzo di monitor supplementari per rilevare l'efficacia dell'esercitazione.

M5.3

Annuncio dell'esercitazione di evacuazione
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