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Retrospettiva e prospet
tiva della Direzione

Il mio fabbricato è assi
curato contro i terremoti?

Immaginati, brucia e
nessuno avvisa

Conto premi 2017

Manifestazioni 2017

Rendere sicuro in
modo sostenibile
Care Proprietarie
Cari Proprietari dei fabbricati

campagna mediatica, sulla tempesti
va allerta del corpo pompieri al tele
fono 118. In caso di un danno – che si
spera si avveri raramente – cerchiamo
di consigliarvi e di assistervi in modo
intensivo e competente.

L'Assicurazione fabbricati dei Grigio
ni si impegna per una dimora ben
assicurata e un lavoro sicuro all'inter
no di tutti i fabbricati. A questa sicu
rezza, la prevenzione contribuisce con
la prevenzione competente dei danni
elementari e l'effettiva protezione an
tincendio, proprio come il corpo pom
pieri attrezzato e addestrato in modo
professionale. L'assicurazione molto
conveniente garantisce, come assi
curazione al valore a nuovo, il ripri
stino del fabbricato ai costi attuali di
costruzione. Purtroppo le prestazioni
della GVG sono poco conosciute.

Quest'anno la GVG vi propone di co
noscere due possibilità di sicurezza
sostenibile. In primavera porteremo
a termine il nostro primo convegno
sulla sicurezza dal tema «Maltempo
estremo» (alla pagina tre vi presentia
mo brevemente l'incontro con dei relatori al vertice). Dal 3° trimestre 2017
interverremo nelle regioni assieme ai
corpi pompieri e mostreremo all'am
pia popolazione cosa raggiungiamo
con i nostri corpi pompieri e cosa
può fare ognuno di noi per preveni
re i danni dovuti al fuoco e quelli ele
mentari.

Nel «Giornale d'informazione per i cli
enti dell'Assicurazione fabbricati dei
Grigioni» dello scorso anno ho potuto
mostrarvi il motivo per cui l'Assicura
zione fabbricati può offrire prestazioni
globali a bassissimi premi. Quest'an
no desideriamo avvicinarvi alle nostre
prestazioni di servizio e agli impegni
di informazione. I sondaggi hanno di
mostrato che la nostra gamma di servi
zi è nota solamente in modo frammen

tario. Questo lo vogliamo modificare.
In questo giornale per i clienti infor
miamo sul lavoro del corpo pompieri,
sull'essenziale nel settore assicurati
vo e presentiamo il fondo per i terre
moti. Un desiderio molto particolare
è la sensibilizzazione per la preven
zione. Questa contribuisce a evitare
i danni garantendo così in futuro dei
premi bassi da primato.
Nell'anno appena concluso abbiamo
nuovamente offerto, alle 5e e 6e clas
si del nostro Cantone, il programma di
prevenzione molto apprezzato «Fuoco
e Acqua». Durante un'intera giornata,
2'300 bambini entusiasti hanno potu
to apprendere, in modo pratico e ludi
co, come i pericoli del fuoco e quelli
elementari possono essere prevenuti
e come comportarsi correttamente ed
efficacemente in caso di evento. Nel
mese di dicembre 2016 abbiamo av
vertito tutta la popolazione, con una

Per ulteriori informazioni vi consiglia
mo di visitare il nostro sito
www.gvg.gr.ch.

Markus Feltscher
Direttore
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Il mio fabbricato è assicurato contro i terremoti?
No: i fabbricati non sono assicurati
automaticamente contro i terremoti.
L'Assicurazione fabbricati dei Grigioni gestisce un fondo, con altre 16
assicurazioni fabbricati cantonali, il
pool per i terremoti che può assumer
si volontariamente i danni e può così
contribuire alla sicurezza esistenzia
le dei danneggiati in seguito al ter
remoto. Non è però un'assicurazione
completa. La migliore prevenzione è
la costruzione antisismica.
Dopo il recente grave terremoto in Italia
e alcune leggere scosse telluriche nella
Svizzera, alla GVG viene ripetutamen
te e più frequentemente posta questa
domanda. I terremoti devastanti con

Per gli interessati, uno scenario da incubo/orrore ...!

un'intensità VII o superiore, per fortu
na da noi si manifestano raramente.
Nel nostro Cantone si calcola con una
probabilità di evenienza di oltre 1'000
anni. Tuttavia l'entità del danno di una
forte scossa è molto elevata. I danni
dovuti al terremoto sono difficilmente
assicurabili. Un'assicurazione obbliga
toria per tutta la Svizzera, come è at
tualmente in discussione, avrebbe il
vantaggio di generare premi sosteni
bili grazie all'ampiezza della comu
nità solidale. Comunque il premio dell'
Assicurazione fabbricati nei Grigioni
dovrebbe approssimativamente esse
re raddoppiato.

minaccerebbero l'esistenza. I proprie
tari dei fabbricati devono assumersi
una franchigia del 10 % e sopperire al
meno a 50'000 CHF. Il pool dovrebbe
essere riorganizzato a seguito della
discussione sull'assicurazione contro i
terremoti. Oltre al limitato aiuto sussi
stente dovrebbe essere creata un'effi
cace organizzazione nazionale. Que
sta dovrebbe essere in grado, in caso
di un grande sisma, di assorbire i dan
ni entro un tempo accettabile per pre
parare la distribuzione del denaro del
pool e quello delle donazioni e con ciò
consentire un rapido ripristino dei fab
bricati.

17 assicurazioni fabbricati cantonali
– Zurigo e Berna hanno assicurazioni
proprie – fanno parte del pool svizzero
per la copertura dei terremoti. Questo
mette a disposizione dei suoi mem
bri, in caso di terremoto, al massimo
due miliardi di franchi per evento. In
questo modo le assicurazioni fabbri
cati cantonali (AFC) hanno la possibi
lità, in caso di eventi violenti a parti
re dall'intensità VII, di saldare almeno
una parte del danno e di coprire in
larga misura i danni ai fabbricati che

Il rischio di terremoto viene ridotto at
traverso la prevenzione, se le nuove
costruzioni vengono realizzate in modo
antisismico. S'impone di agire, perché
in oltre il 70 % del patrimonio edilizio
svizzero non sono state prese delle mi
sure particolari per l'adeguamento an
tisismico. Le verifiche delle costruzioni
hanno dimostrato che oggi solamente
il 10 % delle opere edili esistenti sono
costruite secondo le cognizioni antisi
smiche. I relativi costi aggiuntivi sono
modici per una costruzione nuova.

IMMAGINATI CHE
BRUCIA E NESSUNO
TELEFONA.

I corpi pompieri nella Svizzera si im
pongono i tempi più brevi di presta
zioni normate per tutte le organizza
zioni a luce blu. Perché è così? Gli
studi scientifici dimostrano le possi
bilità di sopravvivenza delle persone
in caso di incendio come segue:

118
OGNI SECONDO CONTA.

I corpi pompieri nel cantone dei Gri
gioni vengono convocati ca. 1'000
volte all'anno per prestazioni d'aiuto
di ogni tipo. Le organizzazioni sono
strutturate e organizzate, su tutto il
territorio del Cantone, in modo che
10–15 minuti dopo l'allarme attra
verso il centro operativo della polizia
cantonale (tel. 118), l'elemento di pri

!

mo intervento con 8–12 membri del
corpo pompieri arriva sul posto del
sinistro con il veicolo di spegnimento.

⋅ dopo 10–12 minuti in un locale
pieno di fumo si manifestano già
i primi danni alla salute.

Collaborate
a prevenire
«il peggio»!
Oltre ai salvataggi è ulteriormente da
osservare che dopo 20–25 minuti dal
lo scoppio dell'incendio, il fuoco si
intensifica (propagazione). Anche da
quest'ottica, ogni secondo conta.

!

⋅ dopo 15–17 minuti l'avvelena
mento è già avanzato al punto che
potrebbe causare la morte.

Quindi sempre:
allertare subito –
perché ogni
secondo conta!

È quindi importante che i pompieri
possano iniziare con i salvataggi nel
modo più rapido possibile. I tempi di
prestazione normati vengono rispet
tati dai corpi pompieri per > 80 %. Pur
troppo trascorre spesso troppo tempo
fino a che l'incendio viene segnalato
con il tel. 118.

Cosa accade dopo la chiamata al tel. 118?

Argomenti sulla sicurezza per i nostri clienti nel 2017
Come evidenziato alla pagina uno, la
GVG desidera aumentare le possibilità
per «rendere sicuro in modo sosteni
bile», in particolare nella prevenzio
ne. Quest'anno iniziamo con una serie
periodica di riunioni sulla sicurezza.
Incominciamo giovedì, 18 maggio 2017,
dalle ore 17.30 alle 19.30 con la temati
ca sempre attuale inerente al tempo.
Abbiamo potuto assumere due relatori
al vertice, sull'argomento «Maltempo
estremo». Thomas Bucheli, che non
necessita di essere ulteriormente pre
sentato e il professore David Bresch
del PF di Zurigo, uno dei principali
scienziati ambientali d'Europa. Il nostro
direttore Markus Feltscher illustrerà la
protezione dei fabbricati in caso di
maltempo estremo. Il signor Thomas
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Bucheli mostrerà quali pericoli sono in
agguato nei Grigioni e quale contributo
possono proferire alla prevenzione i si
stemi di allerta maltempo. Il professore
Bresch metterà in evidenza le tenden
ze del maltempo estremo e le possibili
misure per impedire i danni maggiori.
Il convegno si rivolge ai professionisti
delle costruzioni, ai proprietari dei fabbricati, alle autorità e ai politici. Potete
annunciare il vostro interesse con una
e-mail a info@gvg.gr.ch e riceverete un
programma dettagliato contenente il
modulo di annuncio. L'incontro si terrà
presso l'auditorium della BCG a Coira.
Con un secondo progetto di comunica
zione usciamo nelle regioni. Organiz
ziamo un giro di informazioni attraver

so l'intero Cantone. Presentiamo il
lavoro dei corpi pompieri e voi potete
vivere da vicino le attività a contatto
con il fuoco e il fumo. Per questo im
pieghiamo un nuovo impianto di si
mulazione d'incendio e il nostro spe
rimentato rimorchio per la protezione
della respirazione. Vivrete in modo
pratico come «si sentono sulla pelle»
gli eventi d'incendio e quelli elemen
tari. Mostriamo anche come potete
contribuire autonomamente alla vo
stra sicurezza e dove noi possiamo
sostenervi con i nostri consulenti del
la divisione pompieri, della protezio
ne antincendio, della prevenzione dei
danni elementari e dell'assicurazione.

Chiamata al tel. 118

Allarme / spostamen
to del corpo pompieri
10 min

Salvataggio di
persone ancora
possibile
15 min

Salvataggio di
persone spesso
troppo tardi
20 min

(Immagini sulla pagina 4)
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Conto premi 2017 - La GVG appartiene alle assicurazioni più convenienti
Il conto premi allegato vi fornisce in
formazioni sui fabbricati assicurati
presso l'Assicurazione fabbricati, sul
loro valore di assicurazione nonché
sul premio annuale inclusa la tassa
di prevenzione.
Incendio Museo della cultura, Coira – 2016

gioni, è stato diminuito da 121.9 a
121.3 punti a partire dal 01.01.2017.
Questo corrisponde a un rincaro ne
gativo dei prezzi delle costruzioni del
lo 0.49 %.
Cosa è assicurato presso
l'Assicurazione dei fabbricati?
È assicurato il fabbricato con le in
stallazioni che lo completano.
Sono coperti i danni causati dal fuo
co, dal fumo o dal calore, dal fulmi
ne, dall'esplosione nonché dal vento
tempestoso, dalla grandinata, dalla
piena, dall'inondazione, dalla valan
ga, dalla pressione della neve, dalla
caduta di sassi, dallo scoscendimen
to e dalla frana.

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 di indennizzo
dell'Assicurazione fabbricati dei Gri

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 te
lefono o via internet i costi di ristrutturazione aumentanti il valore, per
l'aggiornamento dei valori assicurati.
Annunciateci subito i danni
al fabbricato
Se il vostro fabbricato è stato dan
neggiato da un incendio o da un
evento elementare, per favore se

Maltempo a Vals del 29.08.2003
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gnalateci subito il danno. Potete ef
fettuare l'annuncio per telefono, per
posta elettronica o direttamente sulla
nostra pagina internet. Effettueremo
il sopralluogo per ogni sinistro e pos
siamo così anche assistervi in modo
consultativo.
Controllate la vostra polizza
d'assicurazione privata
Abbiamo constatato che in caso di
sinistro le suppellettili di casa non
sono o sono solo parzialmente assi
curate, oppure che non è stata stipu
lata alcuna assicurazione per i danni
dell'acqua, per es. dovuti alla rottura
di condutture, al ristagno nelle cana
lizzazioni, alla fuoriuscita di liquidi
dai serbatoi, all'aumento dell'acqua
freatica. Vi consigliamo di controllare
in questo senso la vostra polizza as
sicurativa privata.

