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SAIE: ITALIA, NEL 2020 -3,8% TERREMOTI MA RESTA
PAESE AD ALTO RISCHIO

MILANO (MF-DJ)--In Italia nei primi 9 mesi dell'anno calano leggermente i terremoti,
-3,8% ma con 12.262 eventi resta un Paese ad alto rischio sismico. quanto emerge
dalla rilevazione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), che ha
evidenziato come da gennaio a settembre 2020, si legge in una nota, sono stati
registrati ben 12.262 terremoti, considerando tutte le magnitudo della Scala Richter; il
dato risulta essere in leggero calo, -3,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno
precedente evidenzia l'importanza della messa in sicurezza delle abitazioni. Un tema
che verra' affrontato all'interno di Saie-Riparti Italia, la manifestazione dedicata alla
filiera delle costruzioni, in programma dal 14 al 17 ottobre a BolognaFiere. Grazie alla
partnership tra Fondazione Inarcassa e Saie, infatti, la prevenzione sismica avra' un
ruolo di primo piano sia durante la manifestazione, con un workshop dedicato (16
ottobre), sia successivamente con la "Giornata nazionale della Prevenzione Sismica"
(18 ottobre) e il "Mese della Prevenzione Sismica" (dal 18 ottobre al 30 novembre).
Oggi 16 ottobre, all'interno della Piazza Sicurezza in Cantiere, l'iniziativa di Saie
dedicata al tema della sicurezza all'interno dei cantieri, Fondazione Inarcassa sara'
protagonista del workshop "SuperBonus 110% Rimettiamo in sicurezza il Paese". Un
appuntamento che mettera' l'accento sul tema delle nuove tecniche di intervento in
materia di prevenzione sismica. L'attivita' della Fondazione Inarcassa proseguira' anche
dopo la conclusione di Saie: domenica 18 ottobre si aprira' la terza edizione della
"Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica", promossa da Fondazione Inarcassa,
Consiglio nazionale degli ingegneri e Consiglio nazionale degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori, in collaborazione con Ance, e che vede per la prima volta
Saie come partner. L'iniziativa verte sul tema della prevenzione sismica, lanciando il
messaggio dell'importanza di mettere in sicurezza le abitazioni dagli eventi sismici,
impiegando gli incentivi fiscali (Superbonus 110%) per gli interventi di adeguamento
sismico e termico oggi a disposizione del cittadino. lde MF-DJ NEWS 
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