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La GVG ringrazia per l'intervento professionale a Thusis 
 
Durante il vasto incendio a Thusis le ottime forze d'intervento evitano lesioni alle persone e limi-
tano i danni ai fabbricati 
 
Grazie al lavoro altamente professionale della direzione generale dell'intervento, dei pompieri, della poli-
zia e di molti altri ausiliari sono state evitate lesioni a persone durante il grande incendio a Thusis di mar-
tedì scorso. L'Assicurazione fabbricati dei Grigioni (GVG) ringrazia sentitamente tutte le forze d'intervento 
per il lavoro svolto. I corpi pompieri della regione sono stati schierati professionalmente ed hanno appro-
fittato completamente delle possibilità, per spegnere e proteggere, date dal loro equipaggiamento all'a-
vanguardia. Sono stati quindi in grado di prevenire un danno materiale ben più elevato. Con l'impiego 
corretto dei mezzi moderni si è evitato facilmente un possibile coinvolgimento dell'albergo Beverin e di al-
tri fabbricati adiacenti. 
 
Da una prima stima approssimativa, i danni ai fabbricati potrebbero ammontare a circa 3.5 milioni di CHF. 
I fabbricati sono assicurati al valore a nuovo: la loro ricostruzione equivalente ai costi attuali è quindi pos-
sibile. 
Un danno di queste dimensioni, dovuto a un incendio, accade nel canton Grigioni all'incirca ogni dieci an-
ni. La causa dell'incendio è ancora sconosciuta. 
 
I proprietari e gli inquilini possono proteggersi da una disgrazia, inerente a un incendio, con prudenza e 
con misure preventive. La cautela e i costanti controlli sono doverosi in caso di lavori con pericolo di fuo-
co. Allo stesso modo hanno un effetto preventivo il mantenere pulito i posti di lavoro, l'agibilità immediata 
delle vie di fuga, l'uso di apparecchiature e di installazioni elettriche in buono stato. Nei fabbricati esistenti 
e con responsabilità propria, il proprietario può migliorare costruttivamente i compartimenti tagliafuoco 
oppure installare delle misure atte a diminuire gl'incendi come impianti di allarme, impianti sprinkler o si-
stemi parafulmine. Gli esperti della protezione antincendio della GVG consigliano gentilmente i loro clienti 
in questioni di prevenzione. Nei casi di un aumento del pericolo per le persone, l'autorità della protezione 
antincendio può richiedere anche per i fabbricati esistenti un adeguamento proporzionato alle prescrizioni 
antincendio. 
 
Il 'Centro di competenza per la sicurezza' della GVG provvede per la sicurezza nei fabbricati con il suo 
triplice mandato di prevenzione (protezione antincendio e prevenzione dei danni elementari), d'intervento 
(pompieri) e di assicurazione, e garantisce l'esistenza ai proprietari dei fabbricati in caso di sinistro. 
 
La GVG ringrazia con l'aforisma dei corpi pompieri: "Glorifica Dio e difendi il prossimo" 
 
 
Per informazioni Markus Feltscher, Direttore 
 Assicurazione fabbricati dei Grigioni  Ottostrasse 22  7001 Chur 
 Telefono diretto 081 258 90 01  markus.feltscher@gvg.gr.ch 
 


