
Una visita non costa nulla ma
può valere tanto.

  Diamoci
 una Scossa! 

Sotto l’Alto Patronato del Presidente
 della Repubblica

✔

✔

CHI E COME DEL
MESE DELLA PREVENZIONE SISMIcA!

Adesso che sai quanto è importante essere informati 
sulla prevenzione sismica, passa ai fatti e partecipa al 
programma di prevenzione attiva Diamoci una Scossa!

NOvEMbRE 2019 SARà
IL MESE DELLA PREVENZIONE SISMIcA!

ECCO COME PARtECIPARE:

1. RIcHIEDI UNA VISITA TEcNIcA INFORMATIVA

Dal 20 ottobre potrai richiedere la visita iscrivendoti 
e lasciando i tuoi dati sull’apposita pagina sul portale 
www.giornataprevenzionesismica.it o, nel 
corso della stessa Giornata, presso una delle Piazze della 
Prevenzione sismica. 
Il portale provvederà ad assegnarti un Professionista 
della tua zona e riceverai un appuntamento. 
Verrà da te un Architetto o un Ingegnere esperto e 
competente in prevenzione sismica che partecipano 
volontariamente all’iniziativa. Per richiedere la visita devi 
essere il proprietario, l’affittuario dell’immobile o un 
Amministratore di Condominio, un Mandatario di 
condomini o un Titolare di diritto. 

2. cOME SI SVOLGE LA VISITA

Nel corso della visita il Professionista raccoglierà le 
informazioni e i dati inerenti all’immobile per fornirti una 
prima informazione sullo stato di rischio dell’abitazione, sulla 
prevenzione sismica e sugli strumenti finanziari attualmente a 
tua disposizione per migliorare la sicurezza della tua casa. 
Il tutto senza alcun costo per te.
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Per favorire la cultura della prevenzione sismica e 
promuovere un concreto miglioramento delle condizioni 
di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese, 
Fondazione Inarcassa, il Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri e il Consiglio Nazionale 
degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori promuovono la seconda Giornata 
Nazionale della Prevenzione Sismica.
Lo fanno con il supporto scientifico del Consiglio 
nazionale dei Lavori Pubblici, del Dipartimento 
Protezione Civile, della Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane, della Rete dei Laboratori Universitari 
di Ingegneria Sismica e di ENEA. 
Ma soprattutto grazie all’impegno volontario di migliaia di 
Architetti e Ingegneri.

tu sai se la tua casa è sicura,
in caso di terremoto?

I Professionisti che ti servono per capire se sei al sicuro
in caso di evento sismico sono proprio loro:
gli Architetti e gli Ingegneri. 
Loro possono aiutarti a farti una prima idea sullo 

stato della tua abitazione venendoti a trovare e 
spiegandoti i fattori di rischio e come fare per 

rendere la tua casa più sicura, anche sfruttando 
le agevolazioni finanziarie messe oggi a 
disposizione dallo Stato.

 È l’occasione giusta per 
darsi una scossa! 

terremoto è un evento imprevedibile i cui effetti 
sulle persone e sugli edifici oggi possono essere 

resi meno gravi adottando misure che ne migliorino 
la sicurezza. 
Il nostro è un Paese meraviglioso ma ad alto 
rischio sismico anche per la sua conformazione 

geologica. 
Per questo è così importante conoscere 

il grado di sicurezza della propria casa 
ed adottare, se necessario, le misure di 

prevenzione sismica più opportune. 
In caso di terremoto, una casa più 
sicura può significare molto, se non 
tutto, per la vita di chi la abita. 

vedi, interessa anche
a te! 

QUANDO?
A novembre, Mese della Prevenzione Sismica! 
Anche quest’anno infatti, per tutto il mese di novembre, 
migliaia di Architetti e Ingegneri, coordinati dagli Ordini di 
appartenenza, “scendono in campo” al fianco dei Cittadini.
Se sei un Proprietario, Affittuario o semplice titolare di diritto, 
ma anche un Amministratore di condominio, potrai richiedere 
una visita tecnica informativa da parte di un Professionista per 
una prima informazione sullo stato di rischio dell’immobile.
Basta iscriversi sul portale www.giornataprevenzionesismica.it
Lo puoi fare fino alla fine di novembre o andando il 20 ottobre 
presso una delle Piazze della Prevenzione sismica. 

Ce ne saranno centinaia,
cerca quella più vicina a te!

cOSA cI GUADAGNO? 
Non ci guadagni solo in sicurezza ma anche economicamente, 
grazie al contributo che lo Stato oggi riserva a chi mette in 
sicurezza la propria abitazione.
Nel corso della visita, potrai mostrare la tua casa al 
Professionista, e avere una prima informazione sullo stato di 
rischio della tua abitazione e su come ottenere le agevolazioni 
finanziarie messe a disposizione dallo Stato (Sisma Bonus ed 
Ecobonus) che ti consentiranno di risparmiare fino all’85% dei 
costi di messa in sicurezza del tuo immobile. 
A te rimarrà da sostenere solo il rimanente 15%. 
Se, per esempio, l’importo necessario per la “ristrutturazione” 
del tuo immobile è 50mila euro, potrai pagare alla ditta che 
eseguirà i lavori solo il 15% del totale ovvero 7.500 euro.
Il resto verrà versato alla ditta direttamente dallo Stato. 

Capito perché è importante
darsi una scossa? 

www.giornataprevenzionesismica.it 

Il

cDP A SUPPORTO DEI TERRITORI
E DELLE IMPRESE cOLPITE DAGLI EVENTI SISMIcI

A partire dall’aprile 2009, in occasione del sisma che colpì 
L’Aquila e la Regione Abruzzo, CDP ha messo a disposizione 
oltre 20 miliardi di euro per le popolazioni e i territori colpiti 
da eventi sismici e da altre calamità naturali, con un complesso 
di strumenti indirizzati a famiglie, imprese ed enti locali.
CDP ha manifestato la propria vicinanza al territorio anche in 
occasione degli eventi sismici del 2012 in Emilia-Romagna, del 
2016 in Centro-Italia e di circa 50 calamità occorse nel corso 
degli ultimi anni in numerose Regioni italiane.
CDP contribuisce direttamente mettendo in campo 
iniziative concrete a favore di famiglie, imprese ed enti locali 
supportando la ricostruzione privata, dilazionando
il pagamento dei tributi agli imprenditori e sospendendo
il pagamento delle rate dei prestiti agli enti locali.
Nel marzo 2019 CDP ha inoltre emesso un social bond 
del valore di oltre 750 milioni di euro per interventi di 
riqualificazione urbana ed edilizia scolastica, con particolare 
attenzione alla messa in sicurezza e adeguamento antisismico 
delle scuole.

cHI?

Chiedi
una

visita!




