
Il legno offre molti vantaggi come ma-
teriale da costruzione e come fonte di 
energia. Per la GVG il legno e il bosco 
hanno un significato particolare nella 
prevenzione. La GVG supera le sue sfide 
costruendo sul collaudato e percor-
rendo coraggiosamente nuove vie. A se-
guito del pensionamento, nuove forze 
innovative entrano nell’azienda.  
Il nuovo direttore è Marc Handlery, il 
quale ha sostituito Markus Feltscher nel 
dicembre 2022. 
Non c'è praticamente nessun'altra ma-
teria prima naturale, così versatile da 
utilizzare come il legno. Il legno sod-
disfa i più elevati requisiti tecnici e oggi 
viene fra altro utilizzato come materiale 
da costruzione, come materiale per la 
lavorazione, nella produzione della 
carta e come ricavo di energia. Il legno 
è anche una materia prima rinnovabile 
e domestica che favorisce il valore ag-
giunto/l’indotto locale. A differenza del 
petrolio e del gas, non siamo dipen-
denti dai fornitori politicamente incerti. 
Le modifiche alle prescrizioni della pro-
tezione antincendio consentono sempre 
più anche la realizzazione in legno di 
grandi costruzioni a più piani. Oggi si sa 
che le costruzioni moderne in legno non 

rappresentano un pericolo d’incendio 
maggiore delle costruzioni massicce. 
L'utilizzo del legno per il ricavo di ener-
gia non è popolare solamente in seguito 
all'attuale situazione energetica partico-
lare. Chi riscalda con la legna, riscalda 
in modo CO2 neutrale. Durante la com-
bustione viene rilasciata solo così tanta 
anidride carbonica (CO2) quanta gli al-
beri ne hanno assorbita dall'atmosfera 
durante la loro crescita.  
Sulla pagina internet del Centro d’infor-
mazione per la prevenzione degli in-
cendi CIPI (www.bfb-cipi.ch) viene spie- 
gato come si deve accendere la legna e 
vengono dati consigli sui pericoli ine-
renti agli impianti a combustione (in te-
desco o francese). A partire dalla pagina 
2 viene approfondito l’argomento rela-
tivo all’accensione corretta del fuoco. 
Per la GVG il legno e il bosco hanno un 
significato particolare: il bosco di prote-
zione è il pilastro più importante della 
prevenzione. Impedisce o riduce i danni 
ai fabbricati causati dai pericoli naturali 
come le valanghe, le frane, le piene, gli 
allagamenti da acqua di superficie e la 
caduta di sassi e massi. Questi pericoli 
vengono bloccati direttamente dal bo-  
sco di protezione o in caso di intense pre- 

cipitazioni il bosco funge da «spugna». 
Durante le forti piogge può essere im-
magazzinata e trattenuta molta acqua. 
Proprio come il bosco si rigenera, così si 
modifica anche la vostra GVG. Dopo 13 
anni come direttore della GVG, Markus 
Feltscher entra nella meritata quie-
scenza. È riuscito a migliorare la già 
buona reputazione dell'istituto con 
l’espansione delle prestazioni, lo snel-
limento delle procedure e l’ottenimento 
del premio più basso a livello nazionale. 
In base ai sondaggi sui clienti, il loro 
grado di soddisfazione è del 98 %. La 
certificazione secondo il sistema euro- 
peo di gestione della qualità EFQM (Eu-
ropean Foundation for Quality Manage-
ment) attesta alla GVG la qualifica 
«eccellenza». La GVG non può tuttavia 
adagiarsi sugli allori. Deve prepararsi 
sui rischi in evoluzione, deve utilizzare 
nuove possibilità tecniche nonché otti-
mizzare o riprogettare le procedure. 
Tutto questo con l'obiettivo di offrire ai 
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clienti le migliori prestazioni e una pro-
tezione ottimale. Il nuovo direttore della 
GVG, Dr. Marc Handlery, porta le compe-
tenze giuste per affrontare queste sfide 
insieme a tutto il team della GVG. Hand-
lery ha un’esperienza pluriennale di 
conduzione e consulenza nei settori 
dell'edilizia, dell'elettricità e delle assi-
curazioni nonché in quello pubblico. Co-
nosce i temi della digitalizzazione sia 
dalla ricerca che dalla pratica. Fra altro 
uno dei suoi hobby è quello di realizzare 
mobili, che si adatta perfettamente 
all’argomento di quest'anno. La con-
segna della bacchetta da Feltscher a 
Handlery è avvenuta in dicembre 2022. 
Il successo dell’Assicurazione fabbricati 
dei Grigioni si basa sui tre elementi pre-
venzione, intervento (pompieri) e assi-
curazione. Gli esperti della protezione 

antincendio e dei pericoli naturali prov-
vedono alla sicurezza sostenibile del vo-
stro fabbricato. Nel Cantone dei Grigioni 
i corpi pompieri equipaggiati e adde-
strati in modo professionale dalla GVG 
aiutano a impedire e a ridurre i danni 
del fuoco e quelli elementari. In rela-
zione a questi eventi, l’assicurazione 
provvede alla copertura finanziaria a 
buon prezzo di tutti i fabbricati. Anche 
se la GVG ha risentito nell’esercizio fi-
nanziario 2022 delle turbolenze dei 
mercati finanziari, la tariffa dei premi 
per tutti i fabbricati rimane invariata al 
livello più basso di 17 centesimi ogni 
1000.00 CHF di somma assicurata (0.17 
per mille). Per un fabbricato del valore a 
nuovo di 500'000.00 CHF sono appena 
85.00 CHF di premi annuali. Poiché il va-
lore a nuovo e quello attuale del vostro 

Per centinaia di anni il legno è stato per 
i nostri antenati la materia prima co-
mune per il riscaldamento. Una stufa in 
maiolica era parte integrante in ogni 
fabbricato ed era costantemente in fun-
zione durante la stagione fredda. Le 
persone a quel tempo avevano molte 
conoscenze su come gestire corretta-
mente il riscaldamento a legna, ma si 
deve anche aggiungere che non sono 
affatto state risparmiate da brutti in-
cendi domestici o addirittura devastanti 
incendi nei villaggi. 
Con l'industrializzazione sono stati ag-
giunti sistemi di riscaldamento più si-
curi, a gasolio o a gas, negli ultimi anni 
sono aumentate le pompe di calore, i 
sistemi di riscaldamento a cippato o a 
pellet, gli impianti solari termici e altre 
tecnologie. Il cambiamento climatico, 
ma anche l'imminente penuria di gas e 
di elettricità, riportano l'attenzione 
sulla legna da ardere come combusti-
bile. Il legno è considerato CO2 neu-
trale, una materia prima rinnovabile ed 
è disponibile rapidamente e in quantità 
sufficienti nei boschi locali. 
 
Abbiamo dimenticato come riscaldare 
correttamente con la legna? 
A seconda del tipo di costruzione, le 
stufe a legna sono anche accumulatori 
di calore. Tuttavia queste hanno biso-
gno di un po' di tempo per riscaldarsi. 

Per molte ore rilasciano poi il calore nel 
locale. È importante che le stufe non 
vengano «surriscaldate». Ciò significa 
che devono essere accese lentamente 
e in modo appropriato. Negli ultimi anni 
sono stati sempre più numerosi gli in-
cendi causati da un riscaldamento sba-
gliato con le stufe a legna/con i cami- 
netti. Di fatto si è voluto esagerare du-
rante l’accensione per generare più ve-
locemente il calore nel fabbricato. Le 
stufe si sono surriscaldate a tal punto 
che nelle pareti e nei soffitti si sono svi-

luppati incendi covanti / latenti (senza 
fiamma), specialmente lungo le canne 
fumarie o dietro e sopra la stufa. Un in-
cendio covante è una lenta pirolisi. 
Questa combustione incompleta pro-
duce il monossido di carbonio che è pe-
ricoloso. È un veleno respiratorio inodo- 
re, insapore e incolore che viene facil-
mente assorbito attraverso i polmoni ed 
è rapidamente fatale. Gli incendi latenti 
hanno anche la proprietà di potersi ac-
cendere improvvisamente se c'è un ap-
porto di ossigeno. 
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fabbricato sono aumentati notevolmen- 
te in ragione del 7.68 % a causa dell'in-
flazione dei costi di costruzione, anche 
il vostro premio è aumentato con lo 
stesso fattore di inflazione. Altrimenti 
sareste sotto-assicurati e coperti solo al 
92.32 % in caso di un sinistro totale. 
Martedì, 22.08.2023 avrà luogo nell’au-
ditorio della Banca Cantonale Grigione 
il popolare e molto frequentato conve-
gno autunnale della GVG. Prossima-
mente verrà reso noto l’argomento del 
convegno. Per ulteriori informazioni vi 
consigliamo di visitare la pagina inter-
net della GVG: www.gvg.gr.ch/it 
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Riconoscere gli incendi covanti / latenti 
e agire correttamente 
Gli incendi senza fiamma e il conse-
guente sviluppo di monossido di carbo- 
ne sono difficili da rilevare. Una possi- 
bile misura precauzionale è quindi l'in-
stallazione di rivelatori di fumo e/o di 
monossido di carbonio, quando i cami-
netti si trovano in ambienti chiusi. 
Questi apparecchi sono disponibili a 
prezzi economici. Se un rivelatore emet- 
te un allarme, vale: allertare immedia-
tamente il corpo pompieri al numero 
118, salvare le persone, chiudere le 
porte e uscire da casa. 
 
Moderne case in legno - pericolo mag-
giore per i pompieri? 
Di primo acchito questo sembra del 
tutto concepibile. Ma uno sguardo più 
attento rivela un quadro più differen-
ziato. La protezione antincendio im-
pone direttive corrispondenti per la 
costruzione con il legno. Pertanto i 
principali rischi sono già eliminati du-
rante la costruzione. Questo non era il 
caso per i vecchi fabbricati in legno, 
che possono comportare un aumento 
del pericolo per le forze d’intervento. 

Un vantaggio del legno è che brucia 
lentamente e in modo prevedibile, il 
che ha un effetto positivo per i pom-
pieri. Il legno forma uno strato di carbo- 
ne sul lato bruciato, che ha un effetto 
isolante (conducibilità termica). La car-
bonizzazione impedisce l'ulteriore ap-
porto di ossigeno all'interno del legno 
e il fuoco si spegne se non viene più 
immessa energia dall'esterno. Inoltre il 
legno è molto più statico alle alte tem-
perature e quindi più sicuro rispetto, 
per esempio, al metallo, che si piega 
facilmente o al calcestruzzo, che può 
scheggiarsi e con ciò mettere a nudo il 
ferro dell'armatura. 
Il rischio di incendio non dipende prin-
cipalmente dalla costruzione, ma dalla 
configurazione degli interni, dalle in-
stallazioni e dal comportamento delle 
persone. Si può quindi concludere che 
il rischio di dare origine a un incendio, 
indipendentemente dai materiali da 
costruzione, è all'incirca lo stesso. Tut-
tavia è da osservare che il legno è un 
materiale da costruzione combustibile. 
Ciò significa che una volta che un in-
cendio è scoppiato può prendere parte 
allo sviluppo dello stesso e rappre-

senta quindi un carico di incendio im-
mobile. 
Per gli interventi dei pompieri vale: 
-  Le case in legno nell'edilizia residen-

ziale possono essere trattate allo 
stesso modo degli altri fabbricati, per 
quanto concerne le tattiche d’inter-
vento. 

-  In termini di statica in caso di incen-
dio non ci sono maggiori preoccupa-
zioni rispetto ad altri materiali da 
costruzione, per quanto riguarda il di-
mensionamento delle parti portanti e 
delle parti della costruzione puntel-
late. Al contrario, il legno presenta, 
per esempio, dei vantaggi rispetto 
all'acciaio. 

-  I punti deboli di una moderna costru-
zione in legno possono essere le giun- 
zioni, a seconda del tipo (per es.      
giunzioni fissate con dei chiodi). 

-  Nel locale dell'incendio viene pro-
dotto tendenzialmente più fumo, ma 
i pompieri sanno come gestirlo. 

Nonostante i secoli di utilizzo, il legno 
rimane assolutamente un elemento co-
struttivo con futuro, sia come calore ac-
cogliente che come affascinante mate- 
riale indigeno da costruzione. 

Prevenzione dei pericoli naturali 

La prevenzione dei pericoli naturali nei 
fabbricati esistenti presenta ancora 
delle lacune e dovrebbe essere decisa-
mente migliorata in vista del futuro. Per 
questo motivo l’Assicurazione fabbricati 
dei Grigioni (GVG) sta cercando di au-
mentare l'aliquota contributiva attuale 
per le misure di protezione volontarie. 

Con la protezione del vostro fabbricato 
dai pericoli naturali contribuite automa-
ticamente in futuro a mantenere bassi i 
premi assicurativi della GVG. 
Trovate ulteriori informazioni sul sito 
web della GVG, sulla sovvenzione in 
caso di misure di protezione volontarie.

Accesso all’autorimessa con paratia ripiegabile contro la piena



Tariffa dei premi invariabilmente bassa 
Il premio assicurativo di 17 centesimi 
ogni 1’000.00 CHF di somma assicurata 
si situa tra i premi più bassi della Sviz-
zera. Dallo scorso anno i premi per le co-
struzioni in legno sono gli stessi che per 
i fabbricati realizzati con altri materiali da 
costruzione.  
 
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 (GVG), è aumentato 
da 126.3 a 136.0 punti a partire dal 
01.01.2023.  
Questo corrisponde a un rincaro dei prezzi 
delle costruzioni del 7.68 %. D'altra parte, 
c'è anche una prestazione più elevata in 
caso di un danno, in modo che una perdita 
subita sia completamente coperta.  
 
Sempre ancora 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 sem-
pre ancora alla tassa ESK. Naturalmente 
questa rinuncia non ha alcun influsso 
sulle prestazioni dell’ESK. L'ESK versa 
contributi per l’eliminazione dei danni 
elementari non assicurabili ai fondi e alle 
colture appartenenti ai proprietari del di-
ritto privato. 
 
Cosa è assicurato presso  
l'Assicurazione 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 

Annunciate subito i danni al fabbricato 
Se il vostro fabbricato è stato danneg-
giato da un incendio o da un evento ele-
mentare segnalate immediatamente il 
danno. Potete attivare una segnalazione 
indicando il numero della polizza e il nu-
mero di assicurazione del fabbricato di-
rettamente sul sito web della GVG 
(pagina iniziale o tramite la piattaforma 
per clienti). La GVG ispeziona ogni si-
nistro ed è al vostro fianco consiglian-
dovi.   
  
Polizza 
La GVG ha deciso fra altro per motivi am-
bientali di rinunciare al recapito annuale 
della polizza di assicurazione. I valori as-
sicurativi indicizzati dei fabbricati sono 
visibili sulla fattura. Se desiderate una 
polizza siete pregati di comunicarlo con 
l’indicazione del numero della stessa, a    
versicherung@gvg.gr.ch. 
 
Piattaforma per clienti - Topax 
La piattaforma per lo scambio digitale dei 
dati e delle informazioni viene costante-
mente sviluppata. Con l’annuncio del 
danno sulla pagina internet pervenite au-
tomaticamente sulla piattaforma per 
clienti Topax. Se vi registrate quando 
avete annunciato il danno, riceverete di-
gitalmente tramite questa piattaforma, al 
termine della procedura di registrazione, 
la corrispondenza relativa al danno e, 
usando la stessa, potrete inoltrare pure i 
documenti inerenti al ripristino. La liqui-
dazione completa del danno avverrà 
quindi digitalmente e avrete inoltre ac-
cesso alle vostre polizze assicurative.  
 
Avete suggerimenti, proposte di  
miglioramento, desideri, domande? 
Quali sono le vostre esigenze in rela-
zione all'Assicurazione fabbricati? Se no-
tate l'assenza di prestazioni di servizio 
oppure quelle che la GVG, secondo il vo-
stro punto di vista, potrebbe migliorare, 
segnalatelo a: info@gvg.gr.ch.  
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tempestoso, dalla grandinata, dalla pie- 
na, 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 infil-
trazioni di acqua, dallo scivolamento 
della neve senza un dispositivo para-
neve adeguato, i danni ai dispositivi 
aziendali e alle installazioni elettriche 
aziendali, ai beni mobili / alla mobilia, 
le spese supplementari a causa di una 
ricostruzione accelerata, i costi della 
vita, la perdita dei canoni di affitto, i 
danni ai fondi e le interruzioni d’eserci-
zio.    
 
Tende da sole e veneziane a lamelle 
Le tende da sole non avvolte e le vene-
ziane a lamelle abbassate sono molto 
esposte agli eventi tempestosi e alle 
grandinate. Tali danni possono essere 
evitati riavvolgendo le tende da sole e ri-
alzando le veneziane a lamelle in caso di 
allerta tempesta o grandine, oppure 
prima di una lunga assenza. Purtroppo i 
danni causati dalla grandine durante le 
ultime due estati hanno dimostrato che 
molte tende da sole e molte veneziane a 
lamelle erano esposte alle intemperie. 
 
Annunciate all’assicurazione gli  
investimenti di ristrutturazione 
I progetti di costruzione che non richie-
dono un’autorizzazione edilizia non 
sono assicurati automaticamente. Po-
tete annunciare alla GVG, in modo sem-
plice per telefono o sulla nostra pagina 
internet, i costi di ristrutturazione au-
mentanti il valore. Sugli investimenti 
per i quali un permesso di costruzione 
è necessario, la GVG viene di solito orien- 
tata dal comune e la copertura assicu-
rativa è garantita. 
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