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Vorrei saperne di più.
Informazioni generali e interviste a esperti
del settore e interessati. Il manuale di Zurich
e altre informazioni dettagliate sui pericoli
naturali in Svizzera: 
www.zurich.ch/pericolinaturali

La protezione  
ottimale per tutto  
ciò che si ama
Zurich Radar dei pericoli naturali

Zurich Prevenzione dei pericoli naturali



Zurich Radar dei pericoli naturali è stato 
sviluppato in collaborazione con gli i
ngegneri e i geologi di GEOTEST AG 
e si basa sulle carte dei pericoli e sulle 
carte indicative dei pericoli cantonali 
nonché sulle carte dell’Ufficio federale 
dell’ambiente (UFAM).

Il tool di analisi è parte integrante di 
Zurich Prevenzione dei pericoli natura-
li, un programma globale frutto della 
collaborazione con diversi esperti del 
settore che si pone l’obiettivo di proteg-
gere la popolazione dai pericoli naturali.

In Svizzera, un paese così ricco di monti, 
ruscelli e laghi, definire bello o pericoloso 
un luogo è spesso soltanto una questio-
ne di prospettiva.

Scoscendimenti del terreno, piene, valan-
ghe o cadute di sassi: in qualsiasi situa-
zione Zurich Radar dei pericoli naturali 
naturali offre un’analisi approfondita del 
terreno e dell’ubicazione per consentirvi 
di proteggere al meglio il vostro bene 
immobile.

Zurich Radar 
dei pericoli naturali:
il tool di analisi per 
il vostro immobile.

Bernhard Krummenacher, 

Membro della Direzione 

di GEOTEST AG 

I vantaggi 

• Basta inserire l’indirizzo del bene immobile per ricevere un’analisi 
approfondita riguardo ai rischi legati ai pericoli naturali.

• Gli esperti vi offrono tanti consigli su come proteggere il vostro 
immobile dai possibili pericoli naturali in maniera effi ciente e van-
taggiosa dal punto di vista economico.

• Avrete l’occasione di capire come si originano i pericoli della natura 
in Svizzera e in che modo possono minacciare la vostra abitazione 
di proprietà.

Chi si preoccupa dei rischi agisce con lungimiranza: è una scelta 
che conviene, sia economicamente che a livello emotivo.

Link allo Zurich Radar dei pericoli naturali:
www.zurich.ch/pericolinaturali

Sono di enorme aiuto anche i nuovi tool di analisi gratuiti o� erti 
da specialisti in materia di rischi come Zurich Assicurazioni: con 
pochi clic del mouse si scopre se e quali pericoli naturali minacciano 
la propria abitazione o la sede dell’azienda. Un controllo semplice e 
utilissimo, che permette di capire se serve prendere provvedimenti.” 


