
Così proteggete voi stessi 
e la vostra casa 

dai pericoli naturali



I danni aumentano a causa  
degli allagamenti, delle  
grandinate e delle tempeste. 
Ciò anche se molto è stato  
assicurato: nascono difficoltà 
e arrabbiature – quello che  
sta a cuore spesso non si può 
sostituire.

www.protezione-pericoli-naturali.ch

Effettuate la verifica 
sui pericoli naturali per 

la vostra ubicazione,
in modo rapido e semplice.



In questo modo ottenete 
     una buona protezione 
   con poco costo

Chi per tempo considera la protezione 
dai pericoli naturali, può proteggere  
se stesso e la propria casa, in modo 
semplice ed economico.



Verificate la peri
colosità nella vostra 
ubicazione 
In Svizzera, due fabbricati su tre sono a  
rischio in caso di forti piogge, anche lontano 
dai corsi d’acqua. Come è presso di voi? E in 
caso di grandine, tempesta oppure neve? 

Effettuate la verifica sui pericoli naturali 
per la vostra ubicazione, rispondendo alle 
rispettive domande su  
www.protezione-pericoli-naturali.ch.

Costruite in modo 
sicuro contro  
i pericoli naturali
Chi per tempo pensa alla protezione dai  
pericoli naturali, può realizzarla in modo 
semplice ed economico. Discutete le  
possibilità per proteggere il vostro fabbricato 
con i vostri partner di costruzione. 



Proteggete  
le aperture del  
fabbricato dall’acqua
Un dislivello di pochi centimetri può decidere 
se la vostra casa rimarrà asciutta in caso di 
un allagamento. Ciò è particolarmente  
importante per i pozzi luce, per le aperture 
di aerazione e per gli accessi alle autorimesse, 
proprio come per le porte e le finestre.

Scegliete materiali 
capaci di resistere

Le facciate e il tetto sono direttamente 
esposti ai pericoli naturali. Pertanto  
utilizzate prodotti robusti e assicuratevi  
che le norme di costruzione in vigore  
vengano rigorosamente ottemperate. 

Trovate una lista di prodotti esaminati contro 
la grandine nel registro della grandine su  
www.protezione-pericoli-naturali.ch.



Abbiate cura –  
con un’attenta  
manutenzione
Pulite regolarmente le grondaie e gli scarichi. 
Fate controllare il tetto da uno specialista 
per prevenire costosi danni conseguenti. 

Reagite corretta
mente in caso di 
tempesta
Riavvolgete le veneziane quando minaccia 
una tempesta – i vetri/telai delle finestre  
moderne sono robusti contro la grandine. 
Fissate inoltre gli oggetti mobili che volando 
via potrebbero arrecare danni.

www.protezione-pericoli-naturali.ch

Che si tratti di una nuova costruzione, di una trasformazione,  
di una ristrutturazione o di una manutenzione: qui trovate  
consigli concreti, liste pratiche di verifica e informazioni di fondo.



Dietro al progetto «Protezione dai pericoli  
naturali» ci sono gli attori principali nel settore 
della protezione dei fabbricati: l’Associazione 
degli istituti cantonali di assicurazione (AICA), 
l’Associazione Svizzera delle Assicurazioni (ASA), 
l’Associazione svizzera dei proprietari fondiari 
(APFHEV), la Società svizzera degli ingegneri e 
degli architetti (SIA), l’Unione delle Banche  
Cantonali Svizzere (UBCS) e l’Associazione dei 
Comuni Svizzeri (ACS).

www.protezione-pericoli-naturali.ch 
info@protezionepericolinaturali.ch

Per la comunità dei committenti oppure per 
gli autori dei progetti è spesso difficile  
identificare le misure efficaci e convenienti  
di protezione dai pericoli naturali e scegliere  
i materiali adeguati.

Il settore per la prevenzione dei danni  
elementari dell’Assicurazione fabbricati dei 
Grigioni si impegna per la protezione  
del vostro fabbricato.

Avete delle domande relative alle misure  
di protezione di un oggetto specifico?

Non esitate, venite da noi!

Assicurazione fabbricati dei Grigioni
Prevenzione danni elementari
Ottostrasse 22
7001 Coira
Tel. 081 258 90 30
esp@gvg.gr.ch
www.gvg.gr.ch/it 

Insieme per  
la protezione dei  
fabbricati dai  
pericoli naturali

A vostra disposi 
zione nel Cantone  
dei Grigioni


