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Anche nei Grigioni i danni elementari e
quelli dovuti al fuoco sono aumentati
negli ultimi anni, seppure leggermente.
Questo può tuttavia essere compensato
incrementando le misure preventive e
l’efficienza dei servizi. Gli sforzi di prevenzione inerenti alla protezione antincendio e alla prevenzione dei danni elementari consentono di vivere e di lavorare in modo sicuro in tutti i fabbricati,
ciò con premi assicurativi minimi.
I danni elementari aumentano in modo
ingente a livello mondiale e gli assicuratori immobiliari sono costretti a prevenirli o a diminuirli con misure di prevenzione e di intervento adeguate, al fine di
poter evitare il rialzo dei premi assicura-

tivi. Le assicurazioni cantonali dei fabbricati sono molto più di un normale assicuratore, esse si occupano intensivamente della prevenzione dei danni naturali e della protezione antincendio nonché dell'intervento dei corpi pompieri.
L'intensità dei danni nei Grigioni sembra
ancora stabile. In occasione del nostro
convegno primaverile del 12 maggio
2020 nell'auditorium della Banca Cantonale Grigione a Coira, relatrici e relatori
esperti vi mostreranno le possibilità delle misure di prevenzione efficienti e orientate all'obiettivo di protezione. Verrete a conoscenza su come proteggere la
vostra casa dai danni e come poter viverci in sicurezza. Se abbiamo suscitato
il vostro interesse, comunicatelo per
posta elettronica a info@gvg.gr.ch e riceverete a tempo debito il programma
dettagliato del convegno incluso il modulo di annuncio. Nella prevenzione dei
danni elementari abbiamo la possibilità
di consigliarvi e di versarvi dei contributi
per le misure di protezione (consultate
pagina 3). Gli esperti della protezione
antincendio vi consigliano con piacere
su questioni specifiche inerenti a un oggetto, nel settore della protezione delle
persone e dei beni materiali, e vi aiutano
a ottimizzare i costi. L'anno scorso è stato caratterizzato da alcuni incendi di entità maggiore a Coira, Domat/Ems, Trun
e nella Domigliasca. Lo sviluppo a
Brienz/Brinzauls del pericolo latente di
caduta di massi rocciosi preoccupa sempre più la GVG. Anche se i danni relativi
alla caduta di massi rocciosi sono assi-

In merito all'assicurazione e
alla Cassa per i danni di natura

curati in modo completo, ciò non vale in
tutta la Svizzera per i «danni dovuti allo
scivolamento permanente». Tuttavia grazie alla iniziativa della GVG è stata sviluppata, in deroga alla regolamentazione, un'eccezione per i danni totali esistenziali.
La GVG si sforza di lavorare in modo efficiente ed efficace. I nostri costi finanziari devono essere coperti a lungo
termine con le entrate dai premi assicurativi e il cliente può ora aspettarsi prodotti e prestazioni di servizio basati
sull'informatica. I nostri sforzi di digitalizzazione sono elevati. Con l'introduzione di un nuovo software del settore,
già nel 2019 abbiamo potuto rilevare
elettronicamente tutti i danni in modo
completo. Nel 2020 potranno essere
emesse le fatture dei premi in forma
elettronica. Durante il 2020 amplieremo
il portale per clienti TOPAX in modo completo. Con questo potrete visualizzare la
vostra polizza ed elaborare i danni. Inoltre a partire dal 2021 potremo emettere
le fatture collettive. Tuttavia per tutto ciò
dovrete registrarvi nella piattaforma
TOPAX (www.topax.ch) a partire dalla
estate/dall’autunno 2020.
Per ulteriori informazioni vi consigliamo
di visitare il nostro
sito www.gvg.gr.ch

Markus Feltscher
Direttore

Argomento del convegno primaverile: abitare in modo sicuro

· la signora Dr. sc. ETH Katharina Fischer,
esperta di rischi presso Matrisk e autrice
di molti studi sulla protezione antincendio basata sui rischi
· la signora Dr. phil. nat. Catherine Berger,
direzione della geo7 SA
· il signor Stefan Cadosch, architetto ETH,
presidente della SIA.
La signora Dr. Katharina Fischer risponderà alla domanda: quali eventi di incendio dobbiamo temere di più e come
possiamo proteggerci sensatamente entro le proprie quattro pareti? La signora
Dr. Catherine Berger ci mostrerà come
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Il convegno primaverile dell'anno scorso
sul tema «Siccità» è stato per i 250 partecipanti ancora una volta un programma serale efficace, con presentazioni interessanti e illustrative da parte dei relatori, intercalate da una conduzione di
stile della moderatrice. Grazie all'eco
positiva proseguiremo la serie di convegni sulla sicurezza. Martedì 12 maggio 2020, dalle ore 17:30 alle 19:30 ci
occuperemo dell'argomento «abitare in
modo sicuro».
Per l'evento abbiamo potuto ingaggiare
tre relatori/relatrici di spicco:

possiamo proteggere il proprio fabbricato dai danni dell'acqua (piena, colata
di detriti, acqua di superficie) in modo
sostenibile. Il signor Stefan Cadosch, in
qualità di presidente della SIA e titolare
di un ufficio d'architettura, si esprimerà
sulla compatibilità tra l'edilizia sostenibile e quella estetica nonché sulle sfide
che pongono la protezione antincendio
e la prevenzione dei danni elementari
agli ingegneri e agli architetti. Il direttore
Markus Feltscher spiegherà come l'assi-

curazione dei fabbricati affronta i pericoli legati al fuoco e alla natura (gestione dei rischi e possibilità di prevenzione). Il convegno è rivolto ai proprietari
dei fabbricati, alle autorità, ai politici e
ai professionisti della costruzione.
Potete annunciare il vostro interesse
con una e-mail a info@gvg.gr.ch e riceverete il programma dettagliato con un
modulo di annuncio. L'incontro si terrà
presso l'auditorium della BCG a Coira.

Interventi dei corpi pompieri - danni meno gravosi
Quando un evento si verifica, diversi fattori influenzano l'entità del danno che si
sta consumando. Dal focolaio d'incendio
fino all'allarme del corpo pompieri non
dovrebbe trascorrere inutilmente nemmeno un minuto. A seconda del tipo di
costruzione, l'incendio si sviluppa molto
rapidamente entro pochi minuti. Con ciò
il pericolo per le persone e gli animali
aumenta notevolmente. Le persone e gli
animali che non possono essere salvate
dalla zona di pericolo, entro 15 - 20 mi-
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nuti dall'inizio dell'incendio, sono in
grave pericolo per la propria vita. Questo
rende chiaro quanto sia importante un
allarme immediato al corpo pompieri,
tramite il numero telefonico 118. Per il
corpo pompieri spegnere un fuoco va
ben oltre a estinguere completamente le
fiamme. Con un approccio sequenziale
tatticamente corretto possono essere
evitati danni ingenti. L'impiego della
acqua di spegnimento deve avvenire in
modo molto controllato. Troppa acqua di

spegnimento causa enormi danni dovuti
all'acqua! Anche la propagazione della
fuliggine nelle parti non danneggiate del
fabbricato deve, per quanto possibile,
essere evitata. Il corpo pompieri ben addestrato può percepire molto bene la
sua missione permanente, osservando
contemporaneamente la propria sicurezza SALVARE - CONTROLLARE - PROTEGGERE - PADRONEGGIARE e salvare vite
nonché evitare grandi danni conseguenti.

Prevenzione dei danni elementari
La GVG può versare per la protezione
dei fabbricati esistenti da oltre 10 anni,
contro i pericoli naturali, dei contributi
corrispondenti al 25 % dei costi computabili relativi alle misure di prevenzione
volontarie. Nel frattempo la GVG ha già
potuto versare diversi contributi per le
misure di protezione dei fabbricati.
Prima di realizzare le misure pianificate
di protezione al fabbricato, è da attendere la conferma dei contributi da parte
della GVG.
Avete delle domande relative alle misure di protezione del fabbricato? Approfittate della nostra consulenza
gratuita e non vincolante: prevenzione
danni elementari, tel. 081 258 90 30,
esp@gvg.gr.ch
Protezione dalla grandine per il vostro
fabbricato
Il cantone dei Grigioni viene per fortuna
colpito raramente da grandinate di
estrema violenza. In caso di danni dovuti alla grandine, il risarcimento delle
veneziane lamellari e di altri elementi
di protezione solare danneggiati corrisponde a una quota parte sostanziale.
Questi elementi hanno un vantaggio
decisivo rispetto alle altre parti dell'involucro del fabbricato. Quando essi
sono riavvolti, il potenziale del danno

è praticamente nullo. Oggi le moderne
finestre e i telai delle finestre sottostanti sono molto robusti e poco soggetti all'impatto con la grandine.
Le Assicurazioni cantonali dei fabbricati hanno sviluppato il sistema «Protezione dalla grandine – semplicemente tutto automatico». Se per un fabbricato esiste un pericolo acuto di grandinata, da parte della SRF Meteo viene
generato un segnale grandine, il quale
viene rilevato dal comando di controllo
delle veneziane. Queste si riavvolgono
automaticamente e sono così protette

dai danneggiamenti. Mettetevi in contatto con noi. Saremo lieti di appurare
se il vostro fabbricato è adatto per la
«Protezione dalla grandine – semplicemente tutto automatico». La GVG si assume i costi per il segnale.

I rivelatori di fumo possono salvare la vita
Particolarmente pericolosi sono i fuochi
durante la notte. In caso di incendio i rivelatori di fumo, con il loro suono stridulo, svegliano le persone addormentate, anche dal sonno più profondo.
Queste percepiscono appena l'odore
del fumo e quando si svegliano, di solito è già troppo tardi. A causa dello sviluppo del fumo, la vista è compromessa, per cui le persone coinvolte si orientano male. Inoltre inalano del fumo velenoso che può portare rapidamente a
un avvelenamento letale. Un mezzo efficace per salvare le vite è perciò un avvertimento immediato da parte dei
rivelatori di fumo. I rivelatori di fumo
sono disponibili presso i rivenditori
specializzati oppure possono essere ordinati dal nostro shop per 19.00 CHF:
www.gvg.gr.ch/shop. Ultimamente nel
2015, l'Associazione degli istituti can-

tonali di assicurazione antincendio ha
esaminato approfonditamente, nell'ambito della revisione completa delle prescrizioni della protezione antincendio,
un ordinamento per i rivelatori di fumo
obbligatori. In Svizzera tuttavia negli
appartamenti questo non viene richiesto, ma l'installazione dei rivelatori
di fumo viene consigliata vivamente.
I piccoli apparecchi possono essere facilmente avvitati o incollati al soffitto.
Nei seguenti locali, l'installazione di un
rivelatore di fumo è consigliata: camere
da letto e area d'ingresso (1a priorità),
soggiorno e uffici/lavoro (2a priorità). Per
evitare i falsi allarmi, i rivelatori di fumo
non devono essere installati nelle immediate vicinanze dei piani di cottura e delle docce, siccome essi non riescono a differenziare tra fumo e vapore, a causa del
loro tipo di funzione foto-ottica.

Visitate la nostra pagina web
Nel settore download «Prevenzione –
Protezione antincendio» trovate fogli
informativi, istruzioni e supporti di pianificazione su vari argomenti. Trovate
il vostro interlocutore per tutti i settori
della GVG nella rubrica «Su di noi –
Contatti/Indirizzi».

In merito all'assicurazione e alla Cassa per i danni di natura
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 Grigioni, è stato aumentato da 121.7 a 122.3 punti a partire dal primo gennaio 2020. Questo
corrisponde a un rincaro dei prezzi delle
costruzioni dello 0.49 %.
Cosa è assicurato presso
l'Assicurazione dei fabbricati?
È assicurato il fabbricato con le installazioni che lo completano. Sono coperti
i danni causati dal fuoco, dal fumo o
dal calore, dal fulmine, dall'esplosione
nonché dal vento tempestoso, dalla
grandinata, dalla piena, dall'inondazione, dalla valanga, dalla pressione
della neve, dalla caduta di sassi, dallo
scoscendimento, dal cedimento del
suolo e dalla frana.
Cosa non è assicurato presso
l'Assicurazione dei fabbricati?
Non sono coperti per es. i danni causati
dalle rotture nella tubatura, i danni dovuti allo scivolamento della neve senza
un paraneve adeguato, i dispositivi
aziendali, le installazioni elettriche
aziendali, i beni mobili/la mobilia, le
spese addizionali causate da una ricostruzione accelerata, il costo della vita,
il mancato affitto, i fondi e l'interruzione
dell'esercizio.
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 all'assicurazione,
semplicemente per telefono o via internet, i costi di ristrutturazione aumentanti il valore.
Annunciateci subito i danni al fabbricato
Se il vostro fabbricato è stato danneggiato da un incendio o da un evento
elementare, per favore segnalateci su-

bito il danno. Potete effettuare l'annuncio per telefono, per posta elettronica
o direttamente sulla nostra pagina internet. Ispezioniamo ogni sinistro e
siamo al vostro fianco fornendo consulenza.
Portale clienti - Topax
La GVG amplierà il suo portale clienti
Topax nell'autunno 2020. Questo portale serve per lo scambio digitale dei
dati e delle informazioni. In particolare
potranno essere gestiti, tramite la piattaforma, i danni, le modifiche dell'indirizzo e il cambio dell'amministratore.
Già oggi possono essere notificati i
danni, senza effettuare la registrazione
di accesso. Quest'ultima è invece necessaria per lo scambio digitale dei dati oppure delle informazioni. Non appena
possibile vi informeremo.

Fatturazione per ogni fondo
I premi per l'assicurazione dei vostri fabbricati vengono addebitati per ogni fondo. Pianifichiamo di ampliare il nostro
software in modo che in futuro potremo
offrire su richiesta anche le fatture collettive.
e-fattura a partire dal 2020
Nel 2020 abbiamo introdotto la fattura
elettronica. Trovate il numero di cliente,
necessario per la registrazione presso il
vostro fornitore del servizio, sulla nostra
fattura in alto a sinistra, sotto alla data.
Se vi registrate, a partire dal 2020 riceverete elettronicamente le nostre fatture.
Polizza
Abbiamo deciso, fra altro per motivi ambientali, di rinunciare al recapito automatico annuale della polizza di assicurazione. I valori assicurativi indicizzati dei vostri fabbricati sono visibili
sulla fattura. Se desiderate una polizza,
siete pregati di comunicarcelo con le indicazioni del numero del fondo, a
info@gvg.gr.ch.
Avete suggerimenti, proposte di
miglioramento, desideri, domande?
Fateci sapere se notate l'assenza di
prestazioni di servizio oppure quelle che
possiamo migliorare, secondo il vostro
punto di vista. Quali sono le vostre esigenze in relazione all'Assicurazione fabbricati? Dove possiamo ancora migliorare? Inviate per favore i vostri desideri
a info@gvg.gr.ch.
Cassa per i danni di natura (ESK)
L'elaborazione dei danni ai fondi funziona in modo analogo come presso la
GVG. Il modo più semplice per segnalare i danni è il nostro sito internet:
www.esk.gr.ch. L'esperto dei danni della
ESK concorda con voi una data per il
sopralluogo, rileva il danno e la ESK
determina la somma computabile del
danno. Dopo l'eliminazione del danno
ci inviate un annuncio di ripristino e
l'ESK versa il suo contributo del 70 %. Se
avete diritto anche a un contributo del
«fondssuisse», riceverete da questo un
contributo complementare.
Trovate ulteriori informazioni sull'ESK
sul nostro sito internet: www.esk.gr.ch.
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