Diamoci
una Scossa!
PRENOTA ORA UNA VISTA
PER IL TUO CONDOMINIO!

Una visita non costa nulla ma può valere tanto.

MESE DELLA PREVENZIONE SISMICA

Oggi si hanno fino a 81.600 euro a disposizione
per la sicurezza della casa.
Per un Condominio di 20 appartamenti significa avere oltre
PROMOSSA DA
1.600.000 euro per rendere più sicuro l’edificio. Come?
Con il Sisma Bonus lo Stato restituisce fino all’85% delle
spese per il miglioramento della casa.
E da quest’anno è tutto più semplice.
I Condomini possono anche non anticipare le spese.
Le anticiperà la ditta che fa i lavori per lo stabile ottenendo il relativo
credito di imposta.
Per il Condominio significa decisioni più veloci e semplici.
Ma non finisce qui. Oggi la sicurezza fa anche rima con bellezza!
La tecnologia permette infatti di rendere più sicuro lo stabile
senza disagi e migliorarlo anche esteticamente.
Per tutto il mese di novembre, Mese della Prevenzione
Sismica, migliaia di Architetti e Ingegneri esperti in
rischio sismico scenderanno in campo per fornire al
Cittadino, senza alcun costo a suo carico, una prima
valutazione dello stato di sicurezza della propria
abitazione e illustrare le possibilità di interventi di
riduzione del rischio finanziabili con l’incentivo
statale Sisma Bonus.
Richiedi come Amministratore di condominio
una visita tecnica informativa di un Architetto o
un Ingegnere esperti in rischio sismico sul portale
www.giornataprevenzionesismica.it

Perché non approfittarne? Bastano pochi click
e non costa nulla ai tuoi Condomini.
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OGGI SI HANNO FINO A 81.600 EURO
A DISPOSIZIONE PER LA SICUREZZA
DELLA CASA.
PERCHÈ ASPETTARE? PRENOTA UNA
VISITA PER IL TUO CONDOMINIO!
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