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30 settembre 2018 
 

LA GIORNATA NAZIONALE DELLA PREVENZIONE SISMICA 
 
La Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica chiamata “Diamoci una scossa!”, alla sua prima edizione, 

intende promuovere una cultura della prevenzione sismica ed un concreto miglioramento delle condizioni di 

sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese.                                    

 

In occasione della giornata di domenica 30 settembre, in tutta Italia, gli Ordini Professionali degli Architetti e 

degli Ingegneri, ed in Varese congiuntamente con il Collegio dei Geometri e dei Periti Industriali si 

metteranno a disposizione dei Cittadini, con esperti in materia, per spiegare in modo semplice e chiaro il 

significato di rischio sismico, della sicurezza connessa sulla sicurezza di un edificio e le agevolazioni 

finanziarie del cd. Sisma Bonus ed Eco Bonus. 

 

Essendo consapevoli che l’intero territorio della nostra provincia è classificato in zona 4 (basso rischio 

sismico) è comunque importante promuovere la cultura della prevenzione sismica ed in generale della 

Protezione Civile.  

La campagna di comunicazione sarà attuata da tecnici esperti in materia.  

Intendiamo esperti in materia quanti abbiano già partecipato alle campagne di rilevamento agibilità post-

sismica (vedi schede AEDES) o a quanti intendano avvicinarsi alla prevenzione sismica mettendo a 

disposizione la propria professionalità ed essere pronti, formati e preparati per gli eventi sismici futuri.   

 

Collega: sì, ci rivolgiamo proprio a te!  

Hai voglia di mettere a disposizione la tua formazione, la tua competenza, la tua professionalità al servizio 

dei nostri Concittadini ? 

 

Sottolineiamo che tutto questo è su base volontaria per cui se tu hai voglia di promuovere finalmente 

quell’avvio di quel processo di messa in sicurezza della nostra Comunità non chiederti cosa il tuo Paese può 

fare ma chiediti cosa puoi fare tu per il tuo Paese. 

 

Visita il portale www.giornataprevenzionesismica.it  che è il cuore del progetto e se riterrai valida questa 

iniziativa, registrati. 

Deciderai, autonomamente, sei vorrai farne parte e collaborare con il gruppo di lavoro. 

 

Considera, in ultimo, che la Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica in provincia di Varese non 

svilupperà la parte dei sopralluoghi tecnici in quanto la zona 4 non prevede la possibilità di attivare il Sisma 

Bonus. 

Siamo a tua disposizione per ogni chiarimento. 

Fai il primo passo, il più difficile: gli altri seguiranno. 
        La Commissione dell’Ordine 

RISCHIO SISMICO 


