
Home / Media / News 

E V E N T I

Eni è Family Sponsor di Diamoci una Scossa!
L’iniziativa punta a promuovere una consapevolezza nella popolazione in fatto di rischio sismico.

16/10/2019 16:30 CEST

Eni è family sponsor di Diamoci una Scossa!, l’iniziativa nata lo scorso anno per favorire una cultura della prevenzione sismica e un concreto

miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese. Il programma di Diamoci una Scossa!, promosso da

Fondazione Inarcassa, Consiglio Nazionale degli Ingegneri e Consiglio Nazionale degli Architetti, è strutturato in due iniziative distinte ma tra loro

collegate. Il 20 ottobre è indetta infatti la Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica. Giunta alla sua seconda edizione, la giornata

coinvolgerà 500 piazze delle principali città italiane con punti informativi per sensibilizzare il Cittadino sull’importanza della prevenzione sismica.

Partecipano, e sono coinvolti volontariamente, migliaia di professionisti esperti in materia, coordinati dai rispettivi Ordini territoriali.

Le iniziative sono in linea con le attività HSEQ - Direzione Health, Safety, Environment & Quality di Eni, riguardanti la diffusione della

consapevolezza dei rischi naturali e delle azioni di prevenzione del rischio sismico. Per saperne di più è possibile consultare il sito dell’iniziativa.

Dal 1 al 30 novembre 2019 abbiamo invece trenta giorni dedicati al Mese
della Prevenzione Sismica. Un programma di “prevenzione attiva” su tutto il
territorio nazionale che vede impegnati un altissimo numero di professionisti,
con visite tecniche informative nelle abitazioni dei cittadini che ne faranno
richiesta, tramite il sito dell’iniziativa, senza sostenere alcun onere.

Siamo un'impresa dell'energia.
Sosteniamo concretamente una transizione energetica socialmente equa, con l’obiettivo di
preservare il nostro pianeta e promuovere l’accesso alle risorse energetiche in maniera efficiente e
sostenibile per tutti. Fondiamo il nostro lavoro sulla passione e l'innovazione. Sulla forza e lo
sviluppo delle nostre competenze. Sulla responsabilità, integrità e trasparenza del nostro agire.
Crediamo nella partnership di lungo termine con i Paesi e le comunità che ci ospitano per creare
valore condiviso duraturo. Scopri di più
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