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Al centro il Cliente: 27 milioni di utile
vengono distribuiti agli assicurati

Convegno autunnale: «Abitare in modo sicuro»
Ispettorato cantonale dei pompieri con una
nuova direzione

Al centro il Cliente:

27 milioni di utile
vengono distribuiti
agli assicurati
Care Proprietarie,
cari Proprietari dei fabbricati
L’Assicurazione fabbricati dei Grigioni
(GVG) desidera sostenere finanziariamente i suoi Clienti durante la pandemia
e concede il 100 % di ribasso sui premi
assicurativi. Per questo la GVG può investire al massimo 27 milioni.
Grazie al risultato eccellente del 2019 con
un profitto di 52 mio di CHF e quale sostegno all’economia grigione, durante la crisi
legata al virus corona, la GVG può garantire sui premi assicurativi un ribasso unico
nell’importo sopraccitato. Non è stato
possibile tenere in considerazione questo
ribasso già nella fatturazione del gennaio
2020. Posticipato non significa azzerato!
Adesso con la fatturazione dei premi 2021
può essere recuperato. Con questo gesto,
la GVG dimostra ancora una volta quanto
siano importanti per lei i suoi Clienti e
quanto si senta legata al Cantone dei Grigioni. Il Governo ha autorizzato la richiesta di distribuire questo guadagno
alla comunità solidale degli assicurati.
Pertanto può essere garantito un ribasso
del 100 % unicamente sui premi assicurativi 2021. La tassa di prevenzione e quella
per la Cassa per i danni di natura (ESK)
dovranno tuttavia essere fatturate integralmente. In riferimento alla somma to-

Voi costruite - meglio con
l’autorizzazione

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

Prevenzione danni elementari

tale dei premi, risulta comunque un ribasso che ammonta almeno al 65 %
dell’importo complessivo della fattura, da
versare all’Assicurazione fabbricati e alla
Cassa per i danni di natura.
Per via di questo enorme ribasso, in
quest’occasione dovrebbe anche essere
analizzato più in dettaglio il risultato finanziario del 2019. Dopo la perdita nel
2018 di 18.4 mio di CHF, nel 2019 la GVG
realizza il secondo miglior guadagno della
sua storia, con 52.58 mio di CHF. Il risultato positivo del 2019 lo si deve unicamente alla borsa, in quanto i danni si
sono situati, in parte, molto al di sopra
della media. Infatti si sono registrati
15.89 mio di CHF di danni dovuti al fuoco
con uno sforamento del preventivo di 2.8
mio di CHF. Con 8.0 mio di CHF di danni,
pure la media decennale per i danni elementari è stata oltrepassata di 1.3 mio di
CHF. L’impatto dominante delle azioni in
borsa si è manifestato doppiamente sul risultato complessivo. Da una parte l’utile
netto degli investimenti finanziari è ammontato a 66.66 mio di CHF e dall’altra il
risultato legato alla pura attività assicurativa è stato negativo a causa dei premi che
da anni sono molto bassi. I profitti sono
derivati esclusivamente dalla gestione
degli investimenti. Nel 2019 gli elevati
danni causati dal fuoco non hanno consentito di trarre delle conclusioni su una
possibile inversione di tendenza, in cui i
danni del fuoco continuano ad aumentare. Questi dovrebbero in futuro calare
leggermente o almeno rimanere costanti.
I danni del fuoco così ingenti nel 2019
sono stati il risultato di alcuni grandi in-

cendi nel Cantone dei Grigioni, come a
Coira (rimessa autopostali) e presso la
Ems-Chemie (fotografia in alto). L’esercizio finanziario 2020, al momento della
stampa di questo opuscolo informativo,
non è ancora esattamente definito. Fino
alla fine di novembre, i danni causati dal
fuoco e quelli elementari sono leggermente inferiori al solito. Ogni anno brucia
11’000 volte in Svizzera, in un fabbricato.
E purtroppo perdono la vita 13 fino a 31
persone. Oltre a questi tragici destini, gli
incendi causano spesso anche costi elevati e arrecano perdite personali e molti
inconvenienti. A livello nazionale è stata
aggiornata la prevenzione nell’ambito della protezione antincendio. Il centro d'informazione per la prevenzione degli incendi (CIPI) è presente in nuova veste e
sensibilizza la popolazione svizzera sui
pericoli del fuoco e rilascia in modo mirato
dei consigli. Contribuite anche voi a prevenire gli incendi. Informatevi sulla pagina
internet www.bfb-cipi.ch oppure su Facebook www.facebook.
com/bfb.cipi.
Per ulteriori informazioni vi consigliamo
di visitare la nostra
pagina internet
www.gvg.gr.ch/it
Markus Feltscher
Direttore

L’ultimo convegno primaverile del 2019
sul tema «Siccità» è stato per i nostri
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 positivo desideriamo proseguire con la serie di convegni sulla sicurezza.
Martedì, 24 agosto 2021, dalle ore
17:30 alle 19:30 ci occuperemo dell'argomento «Abitare in modo sicuro».
Per l'evento abbiamo potuto ingaggiare
tre relatori di spicco:
. 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 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'Assicurazione dei fabbricati affronta i pericoli legati al fuoco e
alla natura (gestione dei rischi e possibilità di prevenzione). L’evento verrà
condotto dalla signora Nadia Kohler.

Fotografia: Natalie Oxford

Convegno autunnale: «Abitare in modo sicuro»
Posticipo del convegno primaverile 2020 all'autunno 2021

Potete annunciare il vostro interesse per
posta elettronica 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.

Ispettorato cantonale dei pompieri con una nuova direzione
Conradin Caduff è dal primo novembre
2020 il nuovo ispettore cantonale dei
pompieri nonché capo della divisione
pompieri dell’Assicurazione fabbricati
del Cantone dei Grigioni (GVG). In questa
seconda funzione è pure membro della
direzione aziendale della GVG. Ha assolto la formazione di insegnante per le
scuole elementari e ha concluso il Master of Advanced Studies per la gestione
della formazione. Nel 2012/13 si è preso
a carico la direzione della scuola Lumnezia insegnando contemporaneamente
nella stessa al livello superiore. Nell’ambito pompieristico Conradin Caduff è
stato attivo come istruttore, comandante
del corpo pompieri e ispettore distrettuale. È subentrato come successore di
Hansueli Roth, il quale è stato pensionato per raggiunti limiti d’età alla fine di
dicembre 2020, dopo 24 anni di attività
ricca di successi in qualità di ispettore
dei pompieri e dall’inizio del 2021 presiede già l’ufficio di presidente comunale del suo comune d’origine KlostersSerneus.
L’ispettorato pompieri della GVG promuove e sorveglia la prontezza operativa
relativa al personale e al materiale dei
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corpi pompieri del Cantone dei Grigioni.
Emana disposizioni per la formazione,
l’equipaggiamento, l’effettivo del personale e gli standard di prestazione per i
corpi pompieri ed è competente per la
pianificazione concettuale e l’organizzazione del settore dei pompieri nonché la
coordinazione durante l’attuazione a
livello comunale. Hansueli Roth ha riorganizzato tutto il settore dei pompieri.
Con sensibilità politica ha incentivato
varie fusioni coinvolgendo circa 180
corpi pompieri comunali. Tramite la ri-

strutturazione e la modernizzazione dei
corpi pompieri, la forza d’intervento è
stata chiaramente rinforzata. Roth ha
promosso la formazione tramite la costruzione del Centro di formazione Pantun a Thusis nonché l’acquisto di impianti moderni e mobili. Ha ampliato l’organizzazione dei centri di soccorso stradale e ha realizzato i centri di soccorso
nel settore della difesa ABC, dell’incendio boschivo, della ferrovia e nel campo
elementare, che oggi sono indispensabili.

Voi costruite - meglio con l’autorizzazione
Un progetto di costruzione è soggetto
fondamentalmente all’autorizzazione
comunale e/o a quella della polizia del
fuoco. Naturalmente le quattro pareti
proprie potranno essere riverniciate a
nuovo senza il permesso di un’autorità,
oppure il pavimento potrà essere rivestito con dei nuovi parchetti. Appena
però il vostro progetto di costruzione
comporta qualcosa di più di una semplice «pennellatura di rinnovamento»,
l’articolo 86 della Legge cantonale sulla
pianificazione territoriale manda un
chiaro messaggio (qui soltanto un estratto):
1 Edifici e impianti (progetti di costruzione)
possono essere costruiti, modificati, demoliti o destinati ad altro scopo solo con licenza
edilizia scritta dell'autorità edilizia comunale. Sono sottoposte all'obbligo di licenza
edilizia anche le destinazioni ad altri scopi
di fondi, nella misura in cui vi siano da attendersi conseguenze rilevanti sull'ordinamento di utilizzazione.
3 I comuni hanno la facoltà di sottoporre alla
procedura semplificata per il rilascio della

licenza edilizia progetti di costruzione non
sottoposti all'obbligo di licenza edilizia
nella legge edilizia.

Anche la Legge sulla protezione antincendio si esprime esaurientemente
all’articolo 7, sono soggetti all’obbligo
di permesso della polizia del fuoco:
a) nuove costruzioni, costruzioni annesse,
trasformazioni, ampliamenti nonché la
destinazione ad altro scopo di edifici o
parti di essi;
b) nuove costruzioni, ampliamenti e modifiche di installazioni tecniche e dispositivi
tecnici di protezione antincendio.

È noto che la nuova costruzione di un
fabbricato è soggetta all’obbligo di autorizzazione, ma per esempio anche la
sostituzione della porta dell’appartamento verso il vano scale in una casa
plurifamiliare, l’installazione di un
nuovo sistema di cottura in cucina di
una casa monofamiliare o plurifamiliare, il cambiamento della destinazione d’uso di una vecchia stalla in
un’autorimessa oppure l’installazione

o la sostituzione di una stufa a caminetto nel proprio appartamento, ecc.
Durante l’ultima revisione delle prescrizioni della protezione antincendio
sono state messe in atto delle agevolazioni per quanto riguarda le costruzioni
residenziali. Tuttavia per gli impianti di
combustione e per quelli di scarico dei
gas combusti valgono sempre ancora
prescrizioni molto dettagliate, poiché
in casa le fiamme libere/aperte non devono in nessun caso abbandonare l’impianto di combustione previsto per
esse. Vi consigliamo gentilmente, chiamateci semplicemente al numero telefonico 081 258 90 50 oppure scriveteci
a brandschutz@gvg.gr.ch oppure fateci visita sulla pagina internet della
GVG. Sotto «Prevenzione – Download –
Protezione antincendio» trovate i rispettivi formulari di richiesta nonché i
fogli informativi, le istruzioni e i supporti di pianificazione su vari argomenti. Trovate il vostro interlocutore
per tutti i settori della GVG nella rubrica
«Su di noi – Contatti/Indirizzi».

Prevenzione danni elementari
Per la protezione dei fabbricati esistenti
da oltre 10 anni, contro i pericoli naturali, l’Assicurazione fabbricati dei Grigioni (GVG) può versare 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 volontarie di
protezione del fabbricato?
Approfittate della nostra
consulenza gratuita e non
vincolante:
Prevenzione danni elementari
Tel. +41 (0)81 258 90 30
esp@gvg.gr.ch
Progetti di costruzione nell’area di
pericolo gialla e nelle zone di pericolo
Le carte sui pericoli acqua, crollo/caduta, frana e valanga formano le basi
per l’esclusione dalla zona di pericolo 1
(zona rossa) e dalla zona di pericolo 2

(zona blu). Sia le carte dei pericoli che
le zone dei pericoli possono essere consultate in rete sul portale cantonale relativo alle cartine.
Aree gialle nelle carte di pericolo
State pianificando un progetto di costruzione in un’area di pericolo gialla? I nostri specialisti della prevenzione esaminano il progetto di costruzione sui punti
deboli, in modo parallelo all’autorizzazione della protezione antincendio, e in
caso di bisogno propongono
misure di protezione adatte
ed economiche, per evitare
danni in futuro.
Zone di pericolo 1 (rosse) e zone
di pericolo 2 (blu)
Per le zone di pericolo 1 vale di fatto un
divieto di costruzione e possono essere
realizzate unicamente delle nuove costruzioni strettamente legate all’ubicazione, come per esempio le centrali
idroelettriche. In una zona di pericolo 2,
per i progetti di costruzione sono necessarie delle particolari misure edilizie di
protezione. Per la verifica di queste mi-

sure di protezione deve essere avviata
la procedura GVG con i periti ingegneri
prima di inoltrare la domanda di costruzione al comune, e deve essere disposto
un esame preliminare presso uno dei
nostri periti ingegneri. Le licenze edilizie
per i progetti di costruzione nelle zone
di pericolo possono essere rilasciate solamente con l’autorizzazione (decisione
sull’esame preliminare) della GVG.
Siamo contenti di comunicarvi che la
GVG ha nominato due nuovi periti ingegneri a partire dal 01.01.2021.
Le rispettive competenze a
livello comunale possono
essere consultate sulla pagina internet della GVG.

Pozzo di ventilazione rialzato, come protezione contro la penetrazione dell’acqua.

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 122.3 a 124.0 punti a partire dal primo
gennaio 2021. Questo corrisponde a un
rincaro dei prezzi delle costruzioni
dell’1.39 %.
Cosa è assicurato presso l'Assicurazione
dei fabbricati?
È assicurato il fabbricato con le installazioni che lo completano (incluse le finiture
dei locatari, se atte a completare il fabbricato). 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 esempio i danni
causati dalle rotture nella tubatura oppure dallo scivolamento della neve senza
un dispositivo paraneve adeguato, i
danni ai dispositivi aziendali nonché alle
installazioni elettriche aziendali, ai beni
mobili, alla mobilia e ai fondi, le spese
addizionali causate da una ricostruzione
accelerata, il costo della vita, il mancato
affitto 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 sulla nostra pagina
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 elemen-

tare, per favore segnalateci subito 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
Il nostro portale clienti per lo scambio digitale dei dati e delle informazioni è stato
ulteriormente sviluppato. Con l’annuncio
del danno sulla nostra pagina internet pervenite automaticamente sul nostro portale
clienti Topax. Se appena annunciato il
danno vi registrate subito, riceverete digitalmente tramite questa piattaforma, al
termine della procedura di registrazione,
la corrispondenza relativa al danno e potrete inoltrare i documenti inerenti al ripristino usando la stessa piattaforma. La
liquidazione completa del danno avverrà
quindi digitalmente e avrete inoltre l’accesso alle polizze assicurative. Sono pianificate ulteriori possibilità digitali, come
per esempio la registrazione, anche senza
un caso di sinistro, per la visione delle polizze o ulteriori documenti assicurativi.

vostro fornitore del servizio, sulla nostra
fattura in alto a sinistra, sotto alla data.
Se vi registrate, in futuro riceverete elettronicamente le nostre fatture.
Fatturazione per ogni fondo - fattura collettiva possibile su richiesta
I premi per l'assicurazione dei vostri fabbricati vengono addebitati per ogni
fondo. Tuttavia c’è la possibilità di richiedere una fattura collettiva per i fondi
con le stesse persone di riferimento
(proprietario e amministratore). Annunciatevi, se in futuro desiderate una fattura collettiva.
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 versicherung@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.

Capanna Länta a Vals: prima (15 giugno 2019)...

... e dopo (16 novembre 2019)

Fattura elettronica
Nel 2020 abbiamo introdotto la fattura
elettronica. Trovate il numero di cliente,
necessario per la registrazione presso il

Cassa per i danni di natura (ESK)
L'elaborazione dei danni ai fondi funziona in modo analogo come per l'Assicurazione dei fabbricati (GVG). Il modo
più semplice per segnalare il danno è la
nostra pagina internet: www.esk.gr.ch.
L'esperto dei danni dell’ESK concorda
con voi una data per il sopralluogo, rileva
il danno e l'ESK determina la somma
computabile del danno. Dopo l'eliminazione del danno ci inviate l’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 sulla nostra pagina internet www.esk.gr.ch.
Contenuto:
GVG Grigioni
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