
  Comunicato stampa 
  del 22 luglio 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      1/2 
 

 
Grande incendio di Thusis, corpo pompieri allertato tardi? 
 
Nel valutare il grande incendio a Thusis della scorsa settimana, i responsabili hanno appurato che 
probabilmente è stato dato l'allarme troppo tardi. L'Assicurazione fabbricati dei Grigioni (GVG) e 
la Polizia Cantonale invitano la popolazione, in caso di incendio sospetto, ad avvisare subito il 
corpo pompieri al numero di telefono 118. 
 

 
 
Il primo allarme, inerente all’incendio nel paese di Thusis, è stato inoltrato alla Centrale Operativa della 
Polizia Cantonale alle ore 03:32. Stando alle prime informazioni ricevute, le prime immagini dell’incendio 
dovrebbero essere state scattate alle ore 03:20. 
12 minuti durante l’intervento del corpo pompieri sono un'eternità! Un corpo pompieri moderno è già sul 
posto dell'incendio con un elemento di primo intervento appena dieci minuti dopo l'allarme. A Thusis la 
gente racconta anche che durante la notte avrebbe percepito già molto prima un odore di bruciato. 
 
"Immaginati tutto in fiamme e nessuno arriva perché non è stato allertato!" 
Purtroppo la Polizia Cantonale e i corpi pompieri devono ripetutamente constatare che le persone 
scattano immagini, ma non attivano l'allarme sul 118. Probabilmente ci sono diverse ragioni per questo: si 
pensa che certamente qualcuno ha già chiamato, si ha paura di segnalare qualcosa di sbagliato o si 
desidera inserire delle immagini emozionanti nel mondo virtuale. Allarmare troppo tardi rallenta i lavori di 
spegnimento del corpo pompieri e nel peggiore dei casi si possono perdere delle vite umane. In un locale 
pieno di fumo una persona muore già dopo pochi minuti. 
In alcuni casi è stato addirittura osservato che le persone coinvolte portavano i loro averi fuori dalla casa 
prima di allertare i pompieri. 
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Appello alla popolazione a usare il 118 
L'ispettorato dei pompieri dell'Assicurazione fabbricati e la Polizia Cantonale dei Grigioni invitano la 
popolazione, in caso di un sospetto focolaio d'incendio, a chiamare immediatamente il numero di telefono 
118. I dipendenti della Polizia Cantonale nella Centrale Operativa pongono più o meno le seguenti 
domande: 
 

 Chi sta chiamando? Cognome, nome, indirizzo, numero di telefono nonché garantire la 
reperibilità  

 Dove è accaduto l'evento? Luogo e indicazioni sull'indirizzo, se possibile comunicare le 
coordinate in caso d’incendi in superficie e boschivi nonché presso aziende agricole o rustici 
isolati e remoti 

 Cosa è accaduto? Cosa brucia? Pericolo di esplosione, sostanze tossiche, dimensioni 
dell'oggetto, fuoco aperto visibile, piani del fabbricato 

 Ci sono persone o animali in pericolo? Persone o animali nel fabbricato 

 Ci sono feriti? 

 Accessi verso l'oggetto che brucia? 
 
La Polizia Cantonale e la GVG vogliono motivare i Cittadini a salvare le vite umane e a proteggere chi 
abita nei fabbricati da perdite dolorose di averi e beni: quindi in caso d’incendio sospetto scegliere il 118! 
 
 
Per informazioni Markus Feltscher, Direttore 
 Assicurazione fabbricati dei Grigioni  Ottostrasse 22  7001 Coira 
 Telefono diretto 081 258 90 01  markus.feltscher@gvg.gr.ch 
 


