
Domenica 30 settembre,  Architetti e Ingegneri esperti in 
prevenzione del rischio sismico ti attendono nelle oltre 500 Piazze 
della Prevenzione Sismica presenti in tutta Italia per darti ogni 
informazione utile sulle variabili che incidono sulla sicurezza della tua 
casa e sulle agevolazioni fiscali oggi a tua disposizione per migliorarla 
a spese quasi zero.

Nelle Piazze potrai anche fissare una visita tecnica informativa 
di un Architetto o Ingegnere, che riceverai nel mese di novembre, 
nell’ambito del programma di prevenzione attiva Diamoci una 
Scossa!
Novembre vedrà “scendere in campo” migliaia di Architetti 
e Ingegneri formati appositamente per fornire, senza alcun 
costo per il Cittadino, una prima informazione sullo stato di 

sicurezza delle abitazioni e illustrare le possibilità di interventi 
di riduzione del rischio sismico finanziabili con l’incentivo 

statale Sisma Bonus.

Il Sisma Bonus ti consente oggi di detrarre dalle 
imposte sui redditi fino al 85% dei costi sostenuti 

per gli interventi di miglioramento della sicurezza 
della tua casa e di poter trasferire l’agevolazione 
fiscale a chi esegue i lavori o a terzi senza dover 
anticipare le relative spese (ad esempio per 
un intervento di 50.000 euro significa dover 
sostenere solo 7.500 euro di spese per la 
sicurezza della tua casa).

Tieni al sicuro la tua famiglia; in caso di 
terremoto una casa più sicura può significare 
molto, se non tutto, per la vita di chi la abita.

Capito perché è importante darsi una 
scossa?

Trova la piazza più vicina a te o prenota 
direttamente una visita su
www.giornataprevenzionesismica.it

 

  Diamoci
    una Scossa!                          

Una visita non costa nulla ma può valere tanto.
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Il presente documento è un esecutivo. La stampa laser 
fornisce un'indicazione del posizionamento dei colori, 
ma in nessun caso si deve fare riferimento per la veri�ca 
dei colori di stampa. I caratteri tipogra�ci non vengono 

forniti insieme al presente documento in base 
all'art. L. 22-4 del codice della proprietà intellettuale. 
Sul CD-Rom allegato troverete anche una versione 
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