
Fuoco e Acqua 
«Fuoco e Acqua sono bravi servitori,  
ma pessimi padroni» 
Questo vecchio proverbio tedesco descrive 
due elementi centrali che per l’Assicurazione 
fabbricati del Cantone dei Grigioni (GVG) 
sono molto importanti. Il fuoco cattivo oc-
cupa i corpi pompieri e la protezione antin-
cendio mentre l’acqua cattiva la prevenzione 
dai pericoli naturali. L’acqua buona è di ele-
vata importanza, da un lato per il funziona-
mento delle riserve idriche di spegnimento 
e dall’altro per l’estinzione del fuoco cattivo. 
L’argomento «Fuoco e Acqua» viene per-
tanto affrontato in questo «Giornale d’infor-
mazione per i clienti» e anche nel rapporto 
di gestione annuale 2021, che verrà pubbli-
cato nell’aprile 2022. Durante l’anno scorso 
l’acqua ha provocato danni notevoli nella 
Svizzera, allo stato liquido, con piene e inon-
dazioni e con la grandine allo stato solido. 
Fortunatamente il Cantone dei Grigioni è 
stato colpito solo leggermente a confronto 
degli altri cantoni. 

Prestazioni elevate e premi unitari bassi 
Come promesso nel giornale di un anno fa, 
nel gennaio 2021 non abbiamo riscosso i 
premi assicurativi e abbiamo potuto garan-
tire ai proprietari degli immobili nel Cantone 
dei Grigioni una distribuzione del guadagno 
di circa 27 milioni di franchi. Le costruzioni 
non massicce (classe fabbricati B), sono 
principalmente strutture in legno, subiranno 
a partire da quest’anno una grande diminu-
zione del premio, da 39 a 17 centesimi ogni 
1’000.00 CHF di somma assicurata, il che 

corrisponde a una riduzione del 56 %. Con 
ciò nel Cantone dei Grigioni ci sarà un unico 
premio di base, il cosiddetto premio unita-
rio. Anche il premio assicurativo di tutte le 
costruzioni massicce (finora classe fabbri-
cati A) verrà ulteriormente ridotto, vale a 
dire dell’11 %, pure a 17 centesimi ogni 
1’000.00 CHF. Il proprietario di un fabbri-
cato con un valore di assicurazione di 
500’000.00 CHF pagherà solamente 85.00 
CHF come premio assicurativo e 45.00 CHF 
come contributo alla prevenzione. Con ciò 
sono coperti i danni al fabbricato causati 
dal fuoco e dagli eventi naturali.  
Dal punto di vista nazionale, il 2021 è stato 
un anno estremo inerente ai sinistri. La zona 
di bassa pressione denominata «Bernd» nel 
centro europeo e alcune grandinate hanno 
causato enormi danni anche in Svizzera per 
oltre un miliardo di franchi. In singoli cantoni 
i danni sono stati 15 volte superiori a quelli 
di un anno normale. Grazie a decenni di 
esemplare lavoro di prevenzione, in Svizzera 
i danni sono risultati notevolmente inferiori, 
a confronto per esempio della Germania. 
Nell’estate 2021 anche il Cantone dei Gri-
gioni ha subito circa tre volte di più danni ri-
spetto agli altri anni. I danni della grandine 
al sud e quelli dell’acqua in tutto il Cantone 
hanno messo a dura prova i nostri esperti in 
stime di danni. Si sono impegnati al mas-
simo per rilevare il più rapidamente possi-
bile i danni presso i clienti. Ma nemmeno 
loro possono fare magie. I sondaggi relativi 
alla soddisfazione dei nostri clienti mo-
strano una buona fino a ottima valutazione 
per più del 95 % dei partecipanti. Compren-
sibilmente insoddisfatti sono quei clienti per 

i quali non abbiamo potuto assumerci il 
danno. Questo accade spesso se un fabbri-
cato non è mantenuto in modo sufficiente 
oppure se, per esempio, mancano i disposi-
tivi di trattenuta sul tetto. Pertanto fate veri-
ficare periodicamente il vostro edificio agli 
specialisti del ramo e dove è necessario ri-
strutturatelo. Si possono evitare i danni 
anche con una buona prevenzione. Con 
www.protezione-pericoli-naturali.ch potete 
valutare individualmente i rischi per il vostro 
fabbricato e ricevere indicazioni su eventuali 
misure di protezione. 

Comunicazione 
Le assicurazioni dei fabbricati hanno rara-
mente un contatto diretto con i singoli clienti. 
Con il convegno autunnale annuale affron-
tiamo temi popolari in relazione agli edifici, 
come per esempio «Abitare in modo sicuro» 
nel 2021 oppure «Assicurazione contro i ter-
remoti» nel 2018. Quest’anno il convegno 
autunnale si svolgerà il 24.08. 2022. Desi-
deriamo mettere in luce l’argomento «Impian- 
ti fotovoltaici». Le domande dovrebbero es-
sere affrontate come segue: gli impianti foto-
voltaici sui tetti rappresentano un pericolo di 
incendio? quanta pressione della neve dov-
rebbero sopportare? quali sono assicurati? 
come devono essere costruiti e fissati? vale la 
pena installare un impianto? Può già assicu-
rarsi uno degli ambiti posti al convegno oggi 
stesso, basta iscriversi su info@gvg.gr.ch. 
Nella primavera 2022 nel centro di forma-
zione dei pompieri Pantun a Thusis avrà luogo 
di nuovo l’apprezzata escursione di una gior-
nata «Fuoco e Acqua» per le/gli scolare/i della 
5a e 6a classe elementare. 

Fuoco e Acqua L’acqua è il principale agente estinguente 
del corpo pompieri 

Segnalare più velocemente i danni  
provocati dal maltempo 
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Siete consapevoli che l’acqua potabile 
è anche la nostra acqua di spegni-
mento? I pompieri utilizzano per il loro 
lavoro la stessa rete di distribuzione 
idrica come per i residenti. Fondamen-
talmente i comuni sono competenti per 
garantire il necessario approvvigiona-
mento idrico di spegnimento nelle zone 
edificabili. Essi devono quindi provve-
dere che nelle zone di costruzione e 
nelle altre zone di utilizzo ci sia a dispo-
sizione abbastanza acqua di spegni-
mento con la pressione sufficiente per 
combattere il fuoco e nelle aree di co-
struzione venga realizzato e mantenuto 
un rispettivo impianto di idranti.  
L’Assicurazione fabbricati dei Grigioni 
(GVG) è interessata a un approvvigiona-
mento idrico di spegnimento con por-
tate sufficienti, perché solo così l’in- 
tervento dei pompieri sarà facilitato e 
l’entità del danno sarà ridotta al mi-
nimo. La GVG promuove la continua ot-
timizzazione dell’approvvigionamento 
idrico di spegnimento e verifica periodi-
camente l’efficienza della fornitura 
idrica nei comuni. Con ciò dovrebbe es-
sere garantita una protezione antincen-
dio affidabile e la protezione delle per- 
sone, degli animali, dell’ambiente e dei 
beni di valore. Le forniture idriche per 
l’estinzione si basano per la maggior 
parte sulle infrastrutture di approvvigio-
namento dell’acqua potabile. Di regola 
queste servono a rifornire a sufficienza 
la popolazione di acqua potabile e in-
dustriale, ma anche a combattere gli in-
cendi. La maggior parte delle reti di 
distribuzione idrica è costituita da com-
binazioni tra condotte ad anello e con-
dotte derivate. Queste sono visibili sui 
piani delle opere. 
Il fabbisogno idrico di spegnimento per 
la lotta contro gli incendi è difficile da 
determinare perché è influenzato da 
molte incognite. Questo viene garantito 
con la riserva di acqua di spegnimento 
e la rispettiva portata, secondo le dispo-
sizioni della GVG. Durante l’intervento il 
corpo pompieri deve sempre avere la 
possibilità di attivare la riserva di acqua 
di spegnimento. I pompieri hanno biso-
gno dell’acqua non solo per l’estinzione 
dell’incendio, ma anche per abbattere i 
vapori, raffreddare, ecc. La GVG versa 
dei contributi ai costi di realizzazione e 
di rinnovamento degli impianti nonché 

ai costi di esercizio (importo forfettario 
ogni anno). Il regolamento dei contributi 
serve come base www.gvg.gr.ch/it/ap-
provvigionamento-idrico. Per le costru-
zioni sostitutive che soddisfano i requi- 
siti di base, la GVG versa il 10 % dei co-
sti di costruzione computabili, per le nuo- 
ve costruzioni il 15 %. 
I comuni o le cooperative idriche sotto-
pongono i progetti alla GVG. Questi ven-
gono verificati e approvati. L’impianto 
verrà controllato prima del versamento 
definitivo del contributo. I contributi do-
vuti saranno versati se l’impianto sod-
disfa le condizioni del collaudo e tutti i 
documenti richiesti sono stati inoltrati. 
La manutenzione e la cura sono discipli-
nate nelle direttive della Coordinazione 

Svizzera dei Pompieri (CSP) e della So-
cietà Svizzera dell’Industria del Gas e 
delle Acque (SSIGA). La comunità dei 
proprietari del corrispondente disposi-
tivo / impianto è responsabile per la ma-
nutenzione e la cura. Se un gestore (per 
la maggior parte il comune) adempie 
all’obbligo, relativo alla fornitura della 
acqua di spegnimento nell’area edifica-
bile (garanzia della riserva idrica di spe- 
gnimento, dell’attivazione nonché dello 
stato in generale dell’approvvigiona-
mento idrico di spegnimento), gli viene 
corrisposto il contributo annuale di ge-
stione. I contributi annuali della GVG per 
gli approvvigionamenti idrici nel Can-
tone dei Grigioni ammontano da 3.5 a 
5.0 milioni di CHF.

L’acqua è il principale agente estinguente del corpo pompieri

L’applicazione «Allarme meteo» è utile. Ri-
cevete dati meteo affidabili e avvisi sui 
vari eventi. Potete però definire voi stessi 
per quale regione desiderate ricevere 
questi avvisi. Nel Cantone dei Grigioni si 
sono già registrate 10’394 persone sull’ 
applicazione «Allarme meteo». Potete re-
gistrare nel vostro profilo dell’app l’indi-
rizzo della vostra residenza principale 
nonché quello delle case/degli apparta-
menti di vacanza. Da poco potete ora 
anche effettuare un annuncio di sinistro 
direttamente via applicazione. Tramite 
l’app «Allarme meteo» potete raggiungere 
direttamente la nostra piattaforma per 
clienti Topax e potete selezionare il fabbri-
cato danneggiato e segnalare il danno. 

Segnalare più velocemente i danni provocati dal maltempo  
tramite l’allarme meteo
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La quota parte di veicoli elettrici è in 
costante aumento e quindi ovviamente 
anche la domanda per le stazioni di ri-
carica (anche nei parcheggi sotterranei).  
Dal punto di vista della protezione an-
tincendio tecnica non sono richieste ul-
teriori misure più specifiche per il par- 
cheggio dei veicoli elettrici, valgono le 
stesse prescrizioni antincendio come 
per i veicoli convenzionali.  
Quando si installa una stazione di rica-
rica in un parcheggio sotterraneo / in 
una rimessa per veicoli, le installazioni 
elettriche devono essere realizzate se-
condo le prescrizioni e le norme vigenti 
(Norma sulle installazioni a bassa ten-
sione SN 411000 (NIBT), norma SIA 
2060 «Infrastruttura per veicoli elettrici 
negli edifici», ecc.). 
Dal punto di vista tecnico-assicurativo 
la GVG non fa differenza tra fabbricati 
con o senza stazioni di ricarica oppure 

Stazioni di ricarica per veicoli elettrici con batterie agli ioni di litio (batterie li-ion) 

Una visita alla pagina web www.prote-
zione-pericoli-naturali.ch è utile per le 
proprietarie/i proprietari, le amministra-
trici/gli amministratori, gli architetti 
(f/m) e le progettiste/i progettisti. Pote- 
te trovare informazioni utili e interes-
santi sull’argomento protezione contro i 
pericoli naturali. Il livello di dettaglio e 
l’estensione delle informazioni disponi-
bili possono essere adattati ai requisiti 
specifici, tramite il profilo utente in alto 
a destra del menù. 

È ora possibile effettuare una richiesta 
sull’ubicazione (indirizzo, fondo o coor-
dinate) e ottenere così una panoramica, 
sul posto del fabbricato, dei pericoli na-
turali meteorologici (tempesta, pioggia 
battente, grandine, ecc.) e gravitazionali 
(caduta massi, valanghe, frane, colate 
detritiche).  
Per una richiesta sintetica riceverete 
quindi dei consigli sulla protezione 
dell’edificio. Se desiderate proteggere il 
vostro fabbricato dai pericoli naturali 
con misure volontarie, la GVG può ver-

sare un importo ai costi computabili. Se 
avete domande o desiderate una consu-
lenza sul posto, è meglio contattare per 
posta elettronica i collaboratori del set-
tore per la prevenzione dai danni ele-
mentari esp@gvg.gr.ch. 
Inoltre, l'estratto dal catasto RDPP per il 
fondo richiesto può essere scaricato di-
rettamente quando si effettua la ri-
chiesta inerente all’ubicazione.  

Catasto RDPP 
Il «Catasto delle restrizioni di diritto pub-
blico della proprietà» (Catasto RDPP) è il 
sistema d’informazione ufficiale della 

Confederazione e dei cantoni per le prin-
cipali restrizioni di diritto pubblico della 
proprietà. Mentre le disposizioni di di-
ritto privato per un fondo sono registrate 
nel registro fondiario, il catasto RDPP 
contiene disposizioni di diritto pubblico. 
Informazioni dettagliate sul catasto 
RDPP sono disponibili sulla pagina web 
www.cadastre.ch. 

Prevenzione danni elementari o protezione contro i pericoli naturali

Anche la GVG si sposta elettricamente, i veicoli aziendali della GVG vengono solitamente sostituiti 
da veicoli elettrici, quando sono necessari degli acquisti sostitutivi. Per poter continuare a raggiun-
gere anche in futuro tutte le località e tutte le frazioni nel nostro bellissimo Cantone di montagna, 
abbiamo pianificato nel 2022 l’acquisto sostitutivo di un veicolo elettrico a trazione integrale. 

terie agli ioni di litio (batterie li-ion)» 
nonché altri promemoria, direttive, ecc. 
dalle prescrizioni della protezione an-
tincendio 2015 su:  
www.bsvonline.ch/it/prescrizioni 

Vi consigliamo gentilmente, chiamateci 
semplicemente al numero telefonico 
081 258 90 50 oppure scriveteci a 
brandschutz@gvg.gr.ch.

tra le possibilità di parcheggio per vei-
coli elettrici. A causa dell’aumento delle 
richieste, l’AICAA ha creato il promemo-
ria antincendio 2005-15 «Batterie agli 
ioni di litio (batterie li-ion». Questo ri-
assume in 15 pagine alcuni principi e 
misure per limitare i danni e spiega i 
termini più importanti.  
Potete scaricare gratuitamente il prome-
moria antincendio AICAA 2005-15 «Bat-

www.bsvonline.ch/it/prescrizioni
https://www.protezione-pericoli-naturali.ch/
https://www.cadastre.ch/it/home.html


Conto premi 2022 
 
•  Diminuzione dei premi per il 

01.01.2022 
Tutti i fabbricati hanno ora lo stesso pre-
mio base, indipendentemente dal fatto se 
il fabbricato sia stato realizzato per esem-
pio in calcestruzzo, in pietra o in legno, si 
tratta di 26 centesimi ogni 1’000.00 CHF 
di somma assicurata. In questo importo è 
compresa una tassa di prevenzione di 9 
centesimi. La riduzione del premio si situa 
tra il 7 % e il 46 % per fabbricato. 
 
•  Indice assicurativo –  
    valore assicurativo 
I valori assicurativi vengono adeguati an-
nualmente all’evoluzione dei costi di co-
struzione. Per l’adeguamento fa stato 
l’indice svizzero dei prezzi delle costru-
zioni, settore edilizia, Grande Regione 
Svizzera Orientale. L’indice assicurativo, 
e indice di indennizzo dell’Assicurazione 
fabbricati dei Grigioni, è stato aumentato 
da 124.0 a 126.3 punti a partire dal primo 
gennaio 2022. Questo corrisponde a un 
rincaro dei prezzi delle costruzioni 
dell’1.85 %. Con l'adeguamento dell'in-
dice, gli assicurati ricevono, in caso di un 
danno causato dal fuoco o dagli eventi na-
turali, un indennizzo corrispondente al va-
lore a nuovo del loro edificio, che copre 
integralmente la perdita subita. 
 
•  Nessuna tassa ESK sulla fattura del  
    premio 
Con la fattura del premio annuale, la GVG 
procede all’incasso della tassa relativa 
alla Cassa per i danni di natura dei Gri-
gioni (ESK). Siccome il fondo di riserva 
dell’ESK è stato riempito, si rinuncia fino 
a nuovo avviso a questa tassa. Natural-
mente questa rinuncia non ha alcun in-
flusso sulle prestazioni dell’ESK. Questa 
ultima versa contributi per l’eliminazione 
dei danni elementari non assicurabili ai 
fondi e alle colture appartenenti ai pro-
prietari del diritto privato.  
 
Cosa è assicurato presso l'Assicura-
zione dei fabbricati  
È assicurato il fabbricato con le installa-
zioni che lo completano (incluse le fini-
ture dei locatari, se atte a completare il 
fabbricato). Sono coperti i danni causati 
dal fuoco, dal fumo o dal calore, dal ful-
mine, dall'esplosione nonché dal vento 

mentare, per favore segnalateci subito il 
danno. Potete attivare una segnalazione 
indicando il numero della polizza e il nu-
mero di assicurazione del fabbricato di-
rettamente sulla nostra pagina web o sul 
nostro portale clienti. Ispezioniamo ogni 
sinistro e siamo al vostro fianco fornen- 
do consulenza.    
 
Polizza 
Abbiamo deciso, fra altro per motivi am-
bientali, di rinunciare al recapito automa-
tico annuale della polizza di assicura- 
zione. I valori assicurativi indicizzati dei vo-
stri fabbricati sono visibili sulla fattura. Se 
desiderate una polizza, siete pregati di co-
municarcelo con l’indicazione del numero 
del fondo, a versicherung@gvg.gr.ch. 
 
Portale clienti –  
Topax 
Il nostro portale clienti per lo scambio di-
gitale 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 vi registrate 
quando avete annunciato il danno, rice-
verete digitalmente tramite questa piat-
taforma, al termine della procedura di 
registrazione, la corrispondenza relativa 
al danno e potrete inoltrare i documenti 
inerenti al ripristino usando la stessa piat- 
taforma. La liquidazione completa del 
danno avverrà quindi digitalmente e     
avrete inoltre l’accesso alle polizze assi-
curative. Come proprietaria/o di un fab-
bricato, dal 2021 potete anche registrarvi 
direttamente sulla piattaforma Topax.   
 
Avete suggerimenti, proposte di  
miglioramento, desideri, domande?  
Fateci sapere se notate l'assenza di 
prestazioni di servizio oppure quelle che 
la GVG potrebbe migliorare, secondo il 
vostro punto di vista. Quali sono le vo-
stre esigenze in relazione all'Assicura-
zione fabbricati? Inviate per favore i 
vostri desideri a info@gvg.gr.ch.  

Riguardo all’assicurazione  
tempestoso, dalla grandinata, dalla 
piena, dall'inondazione, dalla valanga, 
dalla pressione della neve, dalla caduta 
di sassi, dallo scoscendimento, dal cedi-
mento del suolo e dalla frana (colata de-
tritica). 
 
Cosa non è assicurato presso  
l'Assicurazione dei fabbricati? 
Non sono coperti per es. i danni causati 
dalle rotture nella tubatura, dalle infiltra-
zioni di acqua, dovuti allo scivolamento 
della neve senza un paraneve adeguato, 
causati ai dispositivi aziendali, alle in-
stallazioni elettriche aziendali, ai beni 
mobili/alla mobilia, le spese addizionali 
causate da una ricostruzione accelerata, 
il costo della vita, il mancato affitto, 
danni causati ai fondi e l'interruzione 
dell'esercizio.     
 
Esiste sul tetto il dispositivo di  
trattenuta della neve?  
Fate controllare da uno specialista, se il 
tetto del vostro fabbricato ha un para-
neve adatto. La GVG può assumersi i 
danni al fabbricato causati dallo scivola-
mento della neve solo se è presente un 
efficace dispositivo di trattenuta della 
neve.  
 
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 no- 
stra pagina internet, i costi di ristruttu-
razione aumentanti il valore.  
 
Ristrutturazioni con poco valore aggiunto 
che richiedono un permesso edile 
Per le trasformazioni o le ristruttura- 
zioni, con un valore aggiunto minimo, 
che sottostanno al permesso di costru-
zione, non adeguiamo più il valore assi-
curato del fabbricato. La copertura 
assicurativa è tuttavia garantita dal per-
messo di costruzione. Tali investimenti, 
che verranno tenuti in considerazione 
nella prossima valutazione ufficiale di 
revisione, dovranno essere dichiarati al 
momento. 
  
Annunciateci subito i danni al fabbricato 
Se il vostro fabbricato è stato danneg-
giato da un incendio o da un evento ele-
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