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Appello di Anaci al Governo: censire
gli impianti nei condomini e i loro
certificati
Burrelli (Anaci): “Attivare una campagna di sensibilizzazione e
prevenzione che aumenti la sicurezza ed eviti di lavorare in
emergenza, cosa che comporta il dover sostenere costi sempre
maggiori”
Martedì 25 Giugno 2019

BREVI

ASSOBETON, NUOVI VICEPRESIDENTI PER IL
BIENNIO 2019-2020 
Economia circolare e sinergie di filiera: questi i
driver della nuova stagione di sviluppo e impegno
del comparto

ANDREA CODEBÒ È IL NUOVO PRESIDENTE
DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE DI
COSTRUZIONE E MANUTENZIONE ASCENSORI -
ANACAM 
Nel corso della recente Assemblea Nazionale, che si è
svolta a Villasimius dal 13 al 15 giugno, sono stati
eletti il nuovo presidente dell’Associazione e il
Consiglio direttivo

IL CONTO TERMICO AL 1° GIUGNO 2019:
AGGIORNATO IL CONTATORE 
L'impegno di spesa per il 2019 ammonta
complessivamente a 198 milioni, con un incremento
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“S
erve fare un censimento di tutti gli impianti presenti all'interno dei
condomini e dei rispettivi certificati e noi siamo disponibili ad
accompagnare questo percorso”. Lo ha detto il presidente di Anaci
Francesco Burrelli al convegno “La sicurezza sismica in Italia ed il percorso

di conoscenza” di Macerata.

In Italia, sottolinea l'Anaci, i condomini sono 1 milione e 200.000 e di questi il 60%
necessita di adeguamenti impiantistici. Il non corretto funzionamento degli impianti
elettrici nelle case causa circa 1 morto al giorno.

“Per questa ragione”, ha detto Burrelli, “diventa più che mai essenziale attivare una
campagna di sensibilizzazione e prevenzione che aumenti la sicurezza ed eviti di
lavorare in emergenza, cosa che comporta il dover sostenere costi sempre maggiori. In
questo percorso è necessario coinvolgere il Governo italiano, affinché gli
amministratori certificati, in possesso dei requisiti previsti dall'art 71 bis delle legge
220/2012, diventino il nodo centrale - insieme alla Rete delle Professioni Tecniche - al
fine di acquisire informazioni da mettere a sistema per fare attività di prevenzione
reale”.
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