Giornale d'informazione per i clienti dell'Assicurazione fabbricati dei Grigioni

no. 1 / gennaio 2016

Sicurezza per i proprietari dei fabbricati nei Grigioni
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Care Proprietarie, cari Proprietari dei fabbricati
Quale istituto del Cantone, indipendente e non orientato al lucro, l'Assicurazione fabbricati dei Grigioni (GVG) provvede
per la sicurezza nell'abitazione, sul lavoro e durante ogni soggiorno in qualsiasi fabbricato. Se una volta vi sentite minacciati dal fuoco o dagli eventi naturali, il corpo pompieri aiuta. In caso di danni la GVG aiuta finanziariamente con
la sua assicurazione al valore a nuovo, in modo che il vostro fabbricato possa essere ripristinato ai costi attuali di costruzione e nessuno sia minacciato esistenzialmente. Con la prevenzione adeguata al rischio nella protezione antincendio e con la consulenza inerente ai progetti di costruzione minacciati dai pericoli naturali, la GVG garantisce a lungo
termine danni di minor spessore e quindi premi bassi.

ASSICURAZIONE
RESTITUZIONE

Siccome la GVG nel corso degli ultimi
decenni ha svolto i suoi compiti di prevenzione e di intervento in modo particolarmente efficace ed efficiente, e la
quota parte dei danni era molto bassa,
è una delle assicurazioni fabbricati con
i danni minori ed ha i premi, situati al
secondo posto, più bassi in Svizzera.
Per poter beneficiare anche voi in futuro
dei premi molto bassi, la GVG deve affrontare per tempo le sfide del futuro.
Da un lato deve continuare a produrre a
basso costo e quindi eliminare i processi inefficienti. Come assicurazione
obbligatoria si limiterà quindi a partire
dal 01.01.2016 all'assicurazione obbligatoria dei fabbricati e rinuncerà all'assicurazione volontaria. La fattura dei
premi per i fabbricati in comproprietà
verrà spedita, come nel resto della Svizzera e come abituale per la proprietà
per piani, solamente ad una persona.
Dall'altro lato la GVG rafforza i suoi

sforzi di prevenzione e di intervento.
Ciò include la gestione dei rischi nei comuni. Insieme ai partner Ufficio del militare e della protezione civile, Ufficio
foreste e pericoli naturali ed altri uffici,
la GVG ha sviluppato una procedura di
analisi dei rischi per i comuni. Le autorità comunali assieme ai loro specialisti
della sicurezza, come i consulenti locali
sui pericoli naturali, i capi degli uffici
sull'edilizia, i comandanti del corpo
pompieri e della protezione civile, analizzano i propri rischi e possono quindi
evincere le rispettive misure. Dal punto
di vista dell'Assicurazione fabbricati, la
sensibilizzazione dei responsabili comunali verrà incrementata per quanto
concerne la qualità delle pianificazioni
e dei permessi di costruzione nelle aree
pericolose, verranno stanziati gli investimenti inerenti alle misure di prevenzione dei danni e verrà migliorata con le
carte d'intervento la prevenzione nelle
situazioni reali. Con questo la GVG compie un ulteriore passo in direzione del
proprio principio guida «rendere sicuro
in modo sostenibile, assicurare democraticamente». Come istituto indipendente di diritto pubblico, il nostro
mandato è democraticamente garantito, in quanto il Gran consiglio ed il Governo del canton Grigioni impostano il
quadro giuridico della nostra attività.
Inoltre noi consigliamo i comuni in materia di rischi e li supportiamo nel settore dei pompieri (intervento).

Ci rallegriamo, con il nostro primo 'Giornale d'informazione per i clienti dell'Assicurazione fabbricati dei Grigioni', di
poter intrecciare con voi il nostro contatto in modo più stretto e saldo. I nostri contatti personali con i clienti si
limitavano fino ad ora spesso agli
eventi inerenti ai danni, per fortuna rari.
La stima dei fabbricati avviene nel canton Grigioni tramite l'Ufficio cantonale
delle stime (US, acronimo tedesco
ASW). Nel quadro di un progetto di cooperazione le esperte e gli esperti in
stima dell'ASW vengono formati su
questioni inerenti all'Assicurazione fabbricati. In questo modo dovrebbe essere garantita sul posto ai nostri clienti
una completa e massima consulenza
possibile.
Per ulteriori informazioni vi consigliamo
di visitare il nostro sito «nuovo di
zecca» www.gvg.gr.ch

Markus Feltscher
direttore

Conto/fattura premi 2016 – continuate a beneficiare di premi bassi
Il conto premi allegato fornisce informazioni sui fabbricati assicurati, sul loro valore di assicurazione nonché
sul premio annuale incl. la tassa di prevenzione. Chi al momento dell’emissione della fattura è il proprietario
o l'amministratore del fabbricato riceve il conto premi. In caso di trapassi di proprietà non verranno effettuati
conteggi inerenti ai premi.
Indice assicurativo - valore assicurativo
I valori assicurativi vengono adeguati
annualmente all’evoluzione dei costi
di costruzione. Per l’adeguamento fa
stato l’indice svizzero dei prezzi delle
costruzioni, settore edilizia, Grande
Regione Svizzera Orientale. L’indice
assicurativo, e indice d’indennizzo
dell‘Assicurazione fabbricati dei Grigioni, è stato diminuito da 123.1 a
121.9 punti a partire dal 01.01.2016.
Questo corrisponde ad un rincaro negativo dei prezzi delle costruzioni
dello 0.97 %.

Che cosa è assicurato?
È assicurato il fabbricato con le installazioni che lo completano. Le piccole
costruzioni sono assicurate se esse
sono collegate con il fabbricato principale.
Il vostro fabbricato è assicurato contro
i danni del fuoco, causati dal fuoco
stesso, dal fumo, dal calore, dal fulmine e dalle esplosioni.
Sotto i danni elementari coperti rientrano i danni causati dal vento tempestoso, dalla grandine, dalla piena,
dall'inondazione, dalla valanga, dalla
pressione della neve, dalla caduta di
massi, dallo smottamento e dalla
frana / colata di detriti.

Che cosa non è assicurato?
Non sono assicurati per esempio i fabbricati indipendenti con costi di acquisizione inferiori a 20'000.00 CHF, i
dispositivi e le installazioni aziendali, i
beni mobili, gli impianti edilizi e le
condotte fuori dal fabbricato, i costi
della vita, il mancato affitto e l'interruzione dell'attività. Vi consigliamo in
merito di consultare la vostra assicurazione privata.

Annunciateci subito i danni al
fabbricato
Notificateci immediatamente se il vostro fabbricato ha subito un danno
dovuto al fuoco oppure un danno elementare. Potete effettuare l'annuncio
per telefono, per posta elettronica o
direttamente sulla nostra pagina internet. Ispezioniamo i sinistri e siamo al
vostro fianco fornendo consulenza.
Dopo l'eliminazione dei danni annunciati, per i quali non possiamo più stabilire la causa e l'entità del danno, o
non possiamo più verificarle sulla
base di fotografie, di rapporti di lavoro oppure per esempio perché un
apparecchio è già stato smaltito, dobbiamo rigettare la richiesta d'indennizzo.

Stipulare un'assicurazione privata
contro i danni dell'acqua arrecati al
fabbricato
I danni dovuti all’acqua, che non sono
riconducibili ad un evento elementare
(come per esempio la rottura di condutture, la fuoriuscita di liquidi dai
serbatoi, l'aumento dell’acqua freatica, il ristagno nelle canalizzazioni),
non sono assicurati presso l'Assicurazione fabbricati. Vi consigliamo di
assicurare simili danni dell'acqua
presso la vostra compagnia d'assicurazione privata. Spesso constatiamo
che manca un'assicurazione per i
danni dovuti all'acqua ed in caso di
sinistro il cliente stesso deve sopportare il danno.

Annunciate all‘assicurazione gli investimenti di ristrutturazione
I progetti di costruzione per i quali
non è necessaria l’autorizzazione edilizia non sono assicurati automaticamente. Potete annunciare facilmente
per telefono o via internet i costi di
ristrutturazione aumentanti il valore,
per l'aggiornamento dei valori assicurati. Questo approccio non burocratico è molto apprezzato dai nostri
clienti.

Le ristrutturazioni importanti nonché
le nuove costruzioni sono da segnalare immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori presso il competente
circondario cantonale di stima per la
valutazione (www.asw.gr.ch).

Progetti di costruzione nelle zone di
pericolo - autorizzazione della
Assicurazione fabbricati
I permessi edilizi ed i permessi EFZ
(costruzioni fuori dalla zona edilizia)
nelle zone di pericolo possono essere
rilasciati soltanto se esiste un'autorizzazione dell'Assicurazione fabbricati.
Informatevi per tempo presso il Comune se il vostro progetto di costruzione si trova in una zona di pericolo
e rivolgetevi per le domande all'Assicurazione fabbricati o direttamente al
perito ingegnere della GVG competente per la vostra regione. I periti ingegneri sono indicati sulla nostra
pagina internet nonché anche nelle
«direttive per le misure edili di protezione e per la protezione adeguata
dell'oggetto inerenti ai progetti di costruzione nelle zone di pericolo».
Queste direttive vi forniscono anche
informazioni sulla completa procedura e contengono altre valide informazioni.

Christiana Danuser
capodivisione assicurazione / ESK

Prevenzione danni elementari
Misure di protezione ai fabbricati nelle aree gialle delle carte dei pericoli come parte della gestione integrale
dei rischi nei comuni
La prevenzione è parte integrante nel
ciclo della gestione integrale dei rischi. Il canton Grigioni effettua, con
la suddivisione in zone di pericolo
rosso e blu, un lavoro efficace di prevenzione già da molti anni contro i
pericoli naturali gravitativi nel settore
delle zone residenziali e delle vie di
circolazione. In concomitanza c'è di
fatto un divieto di costruzione nelle
zone di pericolo rosso ed un'edificazione con imposizioni nelle zone di
pericolo blu.
La storia ha però dimostrato che un
gran numero di danni causati dai pericoli naturali si verificano all'interno
delle aree di pericolo giallo delle
carte dei pericoli. L'area di pericolo
giallo significa pericolo esiguo, dove
le persone non sono particolarmente
soggette a pericoli, per contro i danni
ai beni possono essere considerevoli, in particolare durante le inondazioni.

La GVG ha rafforzato per questo motivo i suoi sforzi di prevenzione inerenti alle nuove costruzioni e dopo i
danni nelle aree gialle delle carte sui
pericoli.
Se per un progetto di costruzione o
dopo gli eventi elementari esiste
nelle aree di pericolo giallo un'aspettativa notevole di danno, la GVG propone a seconda del genere e della
entità delle misure economiche di
protezione. Alla committenza viene
lasciata la possibilità di scelta, se
vuole realizzare le misure di protezione proposte oppure se desidera
rinunciare alle eventuali misure e
pagare invece un premio elementare
supplementare.
La procedura mostrata accanto non
dovrebbe costituire un ostacolo per il
vostro progetto di costruzione, ma
dovrebbe fornire un incentivo per la
minimizzazione del rischio in un contesto di responsabilità propria.

Assicurato
CON
premio rischio
elementare

Pompieri
Corpo pompieri = sicurezza
Dalla conoscenza all'azione
Gli eventi si verificano spesso in
modo imprevedibile. Più sono preparate le forze d'intervento per gli
eventi, maggiori sono le probabilità
di successo nella lotta contro questi.
Un'analisi dei rischi sull'area d'intervento permette di determinare i pericoli con il rischio più alto. Con queste
conoscenze si lasciano elaborare le
rispettive pianificazioni preventive
d'intervento, come preparazione
ottimale.

Meglio conosciamo i rischi e ci prepariamo, più facile sarà agire con
successo.

Il corpo pompieri deve intraprendere
la cosa giusta entro pochi minuti
dopo l'allarme. I primi minuti sono
determinanti per il successo.

chimica e l'incendio boschivo, l'Assicurazione fabbricati dei Grigioni gestisce i centri di soccorso che vengono rispettivamente impiegati nello
evento.
Sintesi
Dal punto di vista dell'intervento è
necessario creare le analisi dei rischi
su tutta l'area d'intervento ed adottare le misure preventive necessarie.
Solamente così si può intervenire
con successo.

Con l'eventuale supporto di uno
stato maggiore di condotta comunale
oppure di altri mezzi, si deve tener
conto di un certo lasso di tempo (più
di un'ora).
Conoscere i rischi significa inoltre
acquistare i mezzi giusti e necessari.
Su svariati argomenti come il soccorso stradale, ferroviario o in galleria, la difesa contro gli eventi
elementari, la difesa idrocarburi/

Protezione antincendio / polizia del fuoco

Alcuni consigli di prevenzione incendi
Gli incendi non si verificano da soli: hanno sempre una causa. Qual è il rischio d'incendio nel vostro ambiente?
Potete mettere l'uncino accanto alle seguenti affermazioni?

n I miei apparecchi elettrici vengono utilizzati solo
per l'impiego previsto.
n I dispositivi elettronici (interruttori, prese, cavi,
piani di cottura, stufe elettriche, televisori,
macchine per il caffè, ecc.) non mostrano alcun
difetto visibile.
n Ovunque alla stessa presa elettrica non sono
allacciati troppi apparecchi.
n Gli apparecchi elettrici vengono per quanto possibile disinseriti. Il mio televisore non è in "standby", significa sotto tensione, quando non viene
utilizzato.
n Sulle stufe elettriche non vengono mai asciugati
vestiti o tessuti.

n Nessuna lampada è ricoperta con stoffe, manifesti
o altri materiali combustibili, anche nelle camere
dei bambini.
n La cenere viene sempre depositata su un supporto
incombustibile in contenitori ignifughi e chiusi,
situati almeno a 20 cm di distanza da ciò che è
combustibile.
n I rifiuti da tabacco tipo mozziconi vengono smaltiti
in modo sicuro e separatamente dagli altri rifiuti.
n Le candele sono su un supporto incombustibile,
sono accese solo in presenza di persone.
Ovviamente non fumo mai a letto.
n Nella mia economia domestica sono installati dei
rivelatori di fumo a sufficienza, risp. sono disponibili le coperte antincendio.

Potete ordinare presso l'Assicurazione fabbricati i seguenti articoli per la prevenzione:

Rivelatore di fumo
Fire Alarm
30.00 CHF per pezzo

Coperta di spegnimento
120 x 120 cm
18.00 CHF per pezzo

Rivelatore di fumo
Fire Flex
25.00 CHF per pezzo

Secchio per la cenere
10.00 CHF per pezzo
o acquisto dallo spazzacamino

Ordinazione: www.gvg.gr.ch/Su di noi/Shop oppure per telefono: 081 258 90 00
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Stampa: Druck + Design AG Chur

