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L’Ordine degli Ingegneri di Messina aderisce alla PRIMA GIORNATA NAZIONALE DI 
PREVENZIONE SISMICA. 
La manifestazione è tesa a sensibilizzare le istituzioni e le componenti sociali ed economiche 
del Paese, per avviare interventi concreti di riduzione del rischio sismico. 
La Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica nasce con l'obiettivo di promuovere una 
cultura della prevenzione sismica e un concreto miglioramento delle condizioni di sicurezza 
del patrimonio immobiliare del nostro Paese. 
L’Ordine di Messina cercherà in tal senso di coinvolgere la cittadinanza, mettendo al 
centro dell'interesse sociale le straordinarie professionalità degli INGEGNERI. 
Il 30 settembre, in occasione della Giornata celebrativa, saranno organizzati, centinaia di 
punti informativi nelle piazze delle principali città italiane per sensibilizzare il Cittadino 
sull'importanza della prevenzione sismica e in particolare a Messina, anche grazie alla 
collaborazione del Comune si svolgerà tale evento.   
Esperti in materia, con la loro professionalità e competenza tecnica, saranno a disposizione 
dei Cittadini per spiegare in modo chiaro cosa significhi il rischio sismico, i fattori che 
possono incidere sulla sicurezza di un edificio e le agevolazioni finanziarie (Sima Bonus ed 
Eco Bonus) messe a disposizione dallo Stato per migliorare la sicurezza della propria 
abitazione a spese quasi zero.  
La Giornata nazionale della Prevenzione Sismica vuole essere anche un programma di 
"prevenzione attiva". 
Non solo una campagna informativa, ma un'iniziativa che permetta di passare 
concretamente "dal sapere al fare" con visite tecniche informative presso le abitazioni da 
parte di Ingegneri esperti in materia, senza alcun onere per i richiedenti. 
Per tutto il mese di ottobre tantissimi Professionisti, consapevoli dell'importanza del proprio 
ruolo tecnico fondamentale per la messa in sicurezza del Paese, parteciperanno 
volontariamente all'iniziativa, la prima nel suo genere, recandosi su richiesta dei Cittadini 
presso le abitazioni per fornire una prima informazione sui fattori che possono incidere sul 
grado di sicurezza dell'edificio (es. zona di edificazione, anno di costruzione, tipologia di 
edificio, etc.) e le agevolazioni finanziarie (Sima Bonus e Eco Bonus) oggi a disposizione per 
migliorarla, con spese rimborsabili fino all'85% a carico dello Stato. 
 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MESSINA SARA’ PRESENTE!!! 

SI INVITANO PERTANTO I COLLEGHI A PARTECIPARE E COLLABORARE 
NELL’INIZIATIVA. 
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Per iscriversi collegatevi a:     

www.giornataprevenzionesismica.it 
Le iscrizioni saranno permesse sino al 05/09/18 
 
I Professionisti saranno "preparati e istruiti" attraverso un programma formativo fornito 
dal CNI e propedeutico alle successive attività. 
La partecipazione al Programma formativo è propedeutica alle successive attività. 
Il corso, sarà composto da due moduli formativi FAD.  
Il Programma è diretto ad aggiornare le conoscenze in materia e a rendere omogenee le 
modalità di svolgimento delle visite tecniche. 
Il primo modulo formativo, già fruibile al momento dell'accettazione dell'iscrizione, 
riguarda le Conoscenze e Competenze tecniche. 

Strutturato in undici distinti argomenti per complessive 10 ore, il modulo è diretto ad 
aggiornare e migliorare le conoscenze e competenze tecniche del Professionista in tema di 
sicurezza di un immobile e sugli strumenti del Sisma Bonus ed Eco Bonus. 
 

TUTTE LE INFORMAZIONI E DIRETTIVE DA SEGUIRE, POTRANNO ESSERE IN 
TEMPO REALE DISPONIBILI NEL “NOSTRO” GIORNALE WEB “INGENIO 
MESSINA” ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: 

https://www.ingenio-web.it/ordini-ingegneri/3-ordine-degli-ingegneri-della-
provincia-di-messina 

Per qualsiasi dubbio o domanda potete scrivere a: 

presidenteing.messina@gmail.com 

 

Il Presidente 
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