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Istruzione dell’Assicurazione fabbricati dei Grigioni 
Sussidiamento d’impianti di rivelazione d’incendio, impianti 
sprinkler e sistemi parafulmine 

 
La presente istruzione entra in vigore il 1o gennaio 2015 (edizione 1° febbraio 2017) 

 
Emanata dalla Commissione amministrativa dell’Assicurazione fabbricati dei Grigioni  

in virtù dell’art. 48 della legge sulla protezione antincendio. 
 

Premesse per i contributi alle misure di protezione antincendio ai e nei fabbricati 
 
In virtù dell’art. 39 della legge sulla protezione antincendio (LPA) e degli art. 20 fino a 24 dell’ordinanza sulla prote-
zione antincendio (OPA), l’Assicurazione fabbricati dei Grigioni eroga dei contributi una tantum per impianti di rivela-
zione d’incendio, impianti sprinkler e sistemi parafulmine realizzati spontaneamente e che servono alla sicurezza delle 
persone e alla protezione dei beni materiali, alle seguenti condizioni: 
 
1. Il fabbricato è soggetto all’obbligo di assicurazione. 
2. Vengono erogati contributi solo per impianti e sistemi fissi riconosciuti dall’AICAA. 
3. Gli impianti e i sistemi devono soddisfare lo stato attuale riconosciuto della tecnica e devono essere concepiti, 

dimensionati, realizzati e mantenuti in modo da essere efficienti e sempre funzionanti. 
4. Gli impianti e i sistemi devono corrispondere sul piano della costruzione e dell’installazione alle seguenti direttive 

antincendio: 
- 19-15 «Impianti sprinkler» 
- 20-15 «Impianti di rivelazione d’incendio» 
- 22-15 «Sistemi parafulmine» 

 
 

Diritto al contributo e misure 
 
1. Principio 
− L'Assicurazione fabbricati versa contributi una tantum per le misure di protezione antincendio realizzate sponta-

neamente ai e nei fabbricati, che servono alla sicurezza delle persone e alla protezione dei beni materiali, al mas-
simo 25 percento delle spese computabili. 

− Il Governo stabilisce le misure che hanno diritto a contributo e le aliquote contributive. 
 
2. Oneri 
I beneficiari dei contributi o i loro successori legittimi devono provvedere affinché gli impianti e i sistemi: 

a) vengano mantenuti in modo ineccepibile; 
b) siano in permanente stato operativo; 
c) vengano utilizzati conformemente allo scopo. 

 
3. Restituzione 
Se gli oneri non vengono adempiuti, oppure se gli impianti o i sistemi, alla cui acquisizione il Cantone ha versato dei 
contributi, vengono destinati ad altro scopo, deve essere restituita, per ogni anno mancante dalla durata d'esercizio 
usuale a partire dalla garanzia di contributo, una corrispondente quota del contributo versato. 
 
4. Riduzione dei contributi 
In caso di rinnovo prima della scadenza dell’usuale durata d'esercizio degli impianti o dei sistemi realizzati risp. acqui-
siti con i contributi del Cantone, questi verranno ridotti proporzionalmente. 
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5. Misure di protezione antincendio aventi diritto a contributi 
− Le misure di protezione antincendio aventi diritto a contributo sono le acquisizioni e il montaggio di impianti di 

rivelazione d'incendio, di impianti sprinkler e di sistemi parafulmine che soddisfano le prescrizioni di protezione 
antincendio. 

− I contributi vengono versati solo per i fabbricati che sottostanno all'obbligo di assicurazione. 
− Non vengono versati contributi per: 

a) impianti o sistemi previsti dalle prescrizioni di protezione antincendio o realizzati in sostituzione di altre misu-
re antincendio; 

b) impianti o sistemi necessari all'esercizio o che servono al monitoraggio e alla protezione di dispositivi tecnici. 
 
6. Ammontare del contributo 
− Il contributo ammonta al 25 percento delle spese computabili per apparecchi, condotte e montaggio. 
− Se l'impianto o il sistema installato spontaneamente copre solo una parte del fabbricato assicurato come unità, il 

contributo deve essere ridotto proporzionalmente. 
 
 

Documentazione/calcolo del contributo 
 
Per l’esecuzione dell’impianto di rivelazione d’incendio, dell’impianto di spegnimento o del sistema parafulmine, rea-
lizzati spontaneamente, devono essere inoltrati all’Assicurazione fabbricati dei Grigioni i seguenti documenti: 
 
a) per gli impianti di rivelazione e gli impianti sprinkler: 
- notifica e attestato d’installazione (completamente compilato e sottoscritto) 
- piani dell’impianto 
- numero dei rivelatori facoltativi in rapporto al numero totale di rivelatori 
- fatture dettagliate 
 
b) per i sistemi parafulmine 
- modulo di notifica per il collaudo (completamente compilato e sottoscritto) 
- fatture dettagliate 
 
Se i documenti mancanti non vengono presentati entro 90 giorni, il diritto al contributo viene annullato. 
 
 

Versamento del contributo 
 
Il versamento del contributo avviene quando gli eventuali difetti sono stati eliminati e tutti i documenti richiesti sono 
al vaglio dell’Assicurazione fabbricati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa istruzione può essere scaricata in formato pdf dal nostro sito internet www.gvg.gr.ch alla rubrica download. 
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