Comunicato stampa

L'incendio divampato in un appartamento del Centro abitativo e di cura Tertianum Turrita di Bellinzona non è imputabile alla struttura
Bellinzona/Zurigo, 15 ottobre 2019 –A poco meno di quattro mesi dall'incidente, che ha visto il
decesso di una residente che abitava in un appartamento, l'inchiesta ha potuto stabilire che le
cause dello scoppio dell'incendio non sono imputabili allo stabile.

Ricordiamo che l'incendio era scoppiato al terzo piano di un appartamento situato nello stabile Gottardo del Centro abitativo e di cura Tertianum Turrita, situato a Bellinzona. Il personale presente sul
posto, allertato immediatamente, aveva prestato in modo repentino i soccorsi. La persona che abitava nell'appartamento dove era divampato l'incendio era però stata trasportata all'ospedale di Zurigo dove, a causa delle gravi ustioni subite, è deceduta.

La direzione generale del Gruppo Tertianum si è chinata immediatamente su quanto successo a
Bellinzona e, affinché il rischio che una tale tragedia sia ulteriormente minimizzato, ha deciso di
munire tutti i futuri appartamenti di rilevatori anti-fumo, sebbene la legge attuale non lo preveda.

Il Centro abitativo e di cure Tertianum Turrita, Bellinzona
Il Centro abitativo e di cura Tertianum Turrita, alla periferia di Bellinzona, dispone di 72 appartamenti
privi di barriere architettoniche adibiti alla terza e quarta età e di 30 camere nel reparto cure. Al suo interno sono inoltre presenti un bistrò, uno studio medico e uno studio di fisioterapia. L'offerta di servizi
è completata da un centro diurno di Pro Senectute.
Il Gruppo Tertianum
Il Gruppo Tertianum conta ad oggi 80 strutture in 16 Cantoni con ca. 2000 appartamenti protetti e ca.
3'300 letti di cura. Il Gruppo occupa 4750 collaboratrici e collaboratori e ha realizzato nel 2018 una cifra d'affari di ca. 488 mio CHF.
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In Ticino il Gruppo Tertianum gestisce attualmente 6 strutture: Residenza Al Parco a Muralto, Residenza
Al Lido a Locarno, Turrita a Bellinzona, Parco Maraini a Lugano, Al Vigneto a Tenero. Nel mese di luglio
2019 ha aperto i battenti Tertianum Comacini a Chiasso mentre nel 2020 verrà aperta la nuova struttura di Tertianum Cornaredo a Lugano. www.tertianum.ch

Contatto per ulteriori informazioni:
Stefan Brunner, responsabile Tertianum Regione Ticino, stefan.brunner@tertianum.ch, 078 763 57 03
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