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Un elemento di primaria 
importanza per poter indivi-
duare con certezza la poliz-
za casa più adatta alle pro-
prie esigenze è rappresenta-
to dall’analisi dei massimali. 
Avrete sicuramente sentito 
questo termine in relazione 
all'assicurazione dell'auto: 
ecco, questo termine ha lo 
stesso significato per la po-
lizza casa. Il massimale non è 
altro che l’importo massimo 
del risarcimento che la com-
pagnia assicurativa andrà ad 
erogare per ogni tipologia di 
sinistro coperta dalla polizza 
casa. un aspetto importan-
te che deve essere messo a 
fuoco prima di eff ettuare la 
scelta della polizza.
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Massimali:
un aspetto
importante

DizionarioProteggere la propria abitazione: 
ecco le migliori polizze assicurative

Quando si sceglie l'assicurazione 
casa è importante eff ettuare una 
valutazione generale di tutti i fat-
tori che possono influire sulla qua-
lità delle coperture assicurative. 
Ecco perché il consiglio è quel-
lo di portare a termine una scel-
ta consapevole e ben ponderata 
per non ritrovarsi, un domani, a 
dover aff rontare spiacevoli sorpre-
se. per proteggere la propria casa 
e la propria famiglia il consiglio al-
lora è quello di analizzare a fondo 
le coperture assicurative da attiva-
re in base alle proprie esigenze e 
i costi delle singole polizze. Tante 
sono le alternative da prendere in 
considerazione e sicuramente af-

fidarsi a un professionista esper-
to può fare la diff erenza per mas-
simizzare le coperture assicurati-
ve e minimizzare i costi da aff ron-
tare. Tra le polizze più gettonate 
c'è quella relativa a scoppio e in-
cendio, ma molti scelgono consa-
pevolmente di proteggere anche 
gli abitanti della propria abitazio-
ne con soluzioni ad hoc in grado 
di coprire eventuali danni causati 
alle persone da qualcosa che in 
casa non ha ben funzionato. per 
mettere in sicurezza casa ci sono 
anche polizze che la proteggono 
dai  danni causati da fenomeni na-
turali  come terremoti e alluvioni.
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Varietà / Dalla scoppio e incendio a quelle che 
coprono per eventuali danni dovuti a fenomeni 
naturali: l'elenco delle possibilità è lunghissimo

↑ L'obiettivo è quello di massimizzare le coperture e minimizzare i costi

La sottoscrizione di un'assicura-
zione casa è una condizione ne-
cessaria richiesta dalle banche, a 
tutela del valore dell'abitazione, 
per coloro che intendano ottene-
re un mutuo per l'acquisto di un 
immobile. Solitamente si tratta di 
una polizza incendio e scoppio.

Tutela 
dell'immobile 
per le banche

Copertura
per animali
e persone

InfortuniFocus Possono essere oggetto di coper-
tura assicurativa gli incidenti do-
mestici (coprono le spese medi-
che legate a infortuni per i membri 
dello Stato di famiglia) e la coper-
tura che rimborsa le spese veteri-
narie per gli animali che abitano 
nella casa coperta da polizza.
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Il nostro paese è ad alto ri-
schio sismico: è essenziale 
conoscere quanto dove vi-
viamo sia esposto a terremo-
ti. Dal 2003 vi è una classi-
ficazione che divide l’Italia 
in quattro zone, dalla 1 alla 
4: alla 1 corrisponde il mas-
simo pericolo, alla 4 il mini-
mo. È importante sapere in 
quale zona ci si trovi a vivere 
o a possedere immobili: se si 
tratta di aree ad alto rischio, 
come il Nord Est o le regioni 
montagnose dell’Appennino 
centro-meridionale, è calda-
mente raccomandato di ap-
profittare delle agevolazioni 
fiscali per mettere in sicurez-
za la propria abitazione. At-
tenzione però: per scoprire 
il reale rischio sismico della 
propria area, è fondamenta-
le controllare anche le nor-
me regionali in materia!

Scoprire
il rischio
sismico

Territorio Le novità del Sismabonus 2020,                  
la super detrazione fiscale al 110%

La via diagnostica contro i terremoti 

Il c.d. Decreto Rilancio ha intro-
dotto importanti agevolazioni per 
aiutare famiglie e imprese italia-
ne nella ripresa dall’emergenza 
Coronavirus. Tra queste, partico-
larmente di impatto sono quelle 
che interessano l’edilizia. È pre-
vista infatti una eccezionale de-
trazione fiscale del 110% non solo 
per le spese sostenute per inter-
venti di efficientamento energeti-
co, ma anche per quelle destinate 
alla riduzione del rischio sismico 
("Sismabonus"). Queste spese do-
vranno essere sostenute da parte 

Il nostro paese possiede un patri-
monio edilizio di enorme valore, 
ma antico e spesso privo di infor-
mazioni storico-costruttive aggior-
nate. Questo lo rende vulnerabi-
le e di difficile recupero una volta 
sottoposto a un evento distruttivo 

progetto su attente analisi diagno-
stiche del costruito. Anche il c.d. 
Sismabonus si accompagna a un 
sistema di classificazione degli 
edifici attraverso una diagnosi ini-
ziale e una post-intervento.
Queste misure creano un contesto 
normativo a efficace garanzia di 
edifici sicuri: un contesto attento 
alle vulnerabilità sismiche del co-
struito grazie alla centralità rico-
nosciuta alla diagnostica edilizia.
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del contribuente dal 1° luglio 2020 
fino al 31 dicembre 2021. È impor-
tante notare che non è la data di 
inizio lavori che fa fede per la fru-
izione delle detrazioni fiscali po-
tenziate, ma la data effettiva del 
pagamento. Questo vuol dire che 
il superbonus si applica anche ai 
lavori cominciati prima della pub-
blicazione del decreto. per la pie-
na operatività di queste misure 
bisogna però ancora aspettare le 
disposizioni attuative dell’Agen-
zia delle Entrate ed un apposito 
decreto, atteso entro il 18 luglio.

come un terremoto. per questo, il 
legislatore ha fatto della preven-
zione sismica attraverso la dia-
gnostica degli edifici un momen-
to essenziale della preservazione 
edilizia. Dopo il terribile terremoto 
di San Giuliano di puglia (Campo-
basso) nel 2002, è stato introdot-
to l’obbligo di valutazioni sismiche 
sul patrimonio edilizio. 
Dal 2008, le ministeriali "Norme 
Tecniche delle Costruzioni" enfa-
tizzano la necessità di basare ogni 

Patrimonio / La strategia 
italiana per proteggere  
il costruito storico

Agevolazioni / Con il Decreto rilancio, il Governo 
investe nella ripresa del settore edilizio e aiuta                 
gli italiani a mettere in sicurezza le proprie case

↑ Anche le spese per la verifica sismica danno accesso al bonus
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Truffe e imbrogli sul web: come riconoscerli
e proteggersi, navigando... in acque sicure

I campanelli d'allarme per chi non vuole sorprese

Furto d'identità, phishing e mail 
trappola: dall'essere in rete al ca-
dere nella rete (di esperti imbro-
glioni del web) il passo può esse-
re breve. Le truffe on line, che si 
compiono tramite siti web e appli-
cazioni per smartphone, sono più 
numerose e pericolose di quanto 
non si sappia. Nonostante l'azione 
svolta dalla polizia postale e dal-
le altre Forze di polizia, non è fa-
cile riuscire a tutelarsi dalle insi-
die di abili criminali del web. Nel 
2018 sono state 3.355 le persone 
denunciate, 39 quelle arrestate, 

Tra le più frequenti truffe dietro 
l'angolo, o meglio a portata di 
mouse, ci sono quelle che riguar-
dano l'affitto di immobili (anche 
inesistenti!). In questi casi il con-
siglio è effettuare alcuni controlli: 

to frequenti e diffuse sono le truf-
fe legate a prenotazioni di viag-
gi online. Come evitare di essere 
raggirati? Meglio affidarsi sempre 
a siti e portali noti, controllando 
attentamente il nome del domi-
nio. In qualche caso, infatti, i truf-
fatori cambiano una sola lettera 
del nome per trarre in inganno l'u-
tente. Le piattaforme "serie", inol-
tre, utilizzano il protocollo HTTpS, 
il quale assicura che la trasmissio-

22.687 gli spazi virtuali sequestra-
ti. Numeri che fanno pensare e 
che invitano alla prudenza. Conti-
nuamente si scoprono nuove mo-
dalità con cui ogni giorno si attua-
no truffe ai danni dei più deboli 
e di chi ha meno dimestichezza 
con i device digitali. E se cambia 
la modalità della truffa (interazio-
ne virtuale anzichè faccia a faccia) 
non cambiano dinamiche e moti-
vazioni su cui gli imbroglioni fan-
no leva per attirare nella trappola: 
fra queste ci sono, per esempio, 
acquisti che vengono presentati 

come affari sensazionali.
La gamma delle truffe on line è ve-
ramente ampia. A partire da quel-
le che utilizzano virus e software 
che si installano automaticamen-
te a nostra insaputa. Tra le insi-
die più temute c’è, inoltre, il phi-
shing, un tipo di spam che può 
portare al furto di informazioni 
personali come i dati bancari e le 
password d’accesso. I truffatori in-
viano email alle potenziali vittime 
nelle quali sono contenuti dei link: 
cliccando, si viene rimandati a siti 
ad hoc, nei quali viene chiesto di 
inserire dati riguardanti la propria 
carta di credito,gli account social 
o l'home banking (magari con con 
la scusa del reset della password 
per questioni di «sicurezza»).
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verificare che i recapiti forniti dal 
presunto proprietario di casa sia-
no effettivamente suoi, chiaman-
do il numero indicato nell'annun-
cio o servendosi di servizi on line 
per risalire al nome a partire dal 
numero telefonico (come Chichia-
ma, Tellows e simili). Ci si può an-
che recare sul posto per verifica-
re la disponibilità dell'immobile o 
trovare qualche riscontro ricor-
rendo a GoogleMaps. Altrettan-

ne dei dati (come la carta di credi-
to) non sia intercettata. un cam-
panello d'allarme per riconosce-
re un sito fraudolento è il segnale 
d'avvertenza nella barra dell'urL 
che indica il sito come "non sicu-
ro". Altro accorgimento per evita-
re prenotazioni fraudolente è uti-
lizzare metodi di pagamento si-
curi, come bonifici bancari o pa-
gamenti tramite il conto paypal.
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Frodi / Attenzione agli 
affitti di immobili e alle 
prenotazioni di viaggi

Il dato / Secondo un rapporto diffuso dalla Banca                        
Centrale Europea, le transazioni fraudolente oggi 
online ammontano a 1,8 miliardi di euro all'anno

↑ Phishing e furti d'identità sono fra le frodi online più diffuse
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Sopralluoghi 
anche con drone 
e preventivi gratuiti 
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Quali misure igieniche     
per produrre gli alimenti

Come definito dal Codex Alimen-
tarius redatto dalla FAo e dall'or-
ganizzazione Mondiale per la Sa-
nità, la sicurezza alimentare è la 
garanzia che un alimento non 
causerà danno dopo che è stato 
preparato o consumato secondo 
l’uso a cui esso è destinato. per-
tanto, per garantire la sicurezza 
alimentare bisogna rispettare le 
condizioni igienico-sanitarie de-
gli alimenti nelle intere loro fasi 
di produzione, trasformazione e 
conservazione. A tal fine, il Mini-
stero della Salute ha indicato tre 
livelli di misure igieniche da adot-
tare di cui le unità sanitarie loca-
li verificano l’osservanza; oltre 
all’applicazione dei principi ge-
nerali d’igiene stabiliti dai rego-
lamenti CE nel 2002 e nel 2004, si 
adottano i requisiti igienici speci-
fici per il tipo di alimento e produ-
zione descritti nei Codici di Buone 
pratiche di produzione e di Igiene 
e si seguono le indicazioni della 
normativa vigente in materia. Infi-
ne, si applica il sistema di HACCp, 
un metodo di autocontrollo che 
analizza tutta la catena alimentare 
individuando i rischi associati ad 
ogni passaggio del cibo e identifi-
cando le possibili soluzioni.
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Norme / Il Ministero 
della Salute stabilisce 
le direttive da adottare

↑ L’Efsa ha sede a Parma ed è l’Authority europea in materia di food safety

Dall’Europa un piano
d’azione integrato

A livello mondiale, l’organismo 
impegnato sul fronte della sicu-
rezza degli alimenti è la FAo, insie-
me all’oMS. Nel 1963 queste due 
organizzazioni hanno dato vita al 
Codex Alimentarius, un program-
ma atto a sviluppare standard e li-
nee guida per proteggere la salu-
te dei consumatori. Da poco l’Eu-
ropa si è posta il medesimo pro-
blema; solo nel 2000, infatti, es-
sa ha redatto il Libro Bianco sulla 
sicurezza alimentare, per deline-
are le azioni comuni necessarie 
a completare e attualizzare la le-
gislazione dell’unione Europea in 

Obiettivo / Coniugare 
qualità e sicurezza per 
rispettare le produzioni

materia. Nel 2002 poi è nata l’Efsa, 
l’Authority europea unica per la 
sicurezza alimentare; formata da 
tecnici e scienziati indipendenti 
dei vari governi, è l’organo consul-
tivo della Commissione europea e 
legifera in materia. Interfaccia ita-
liana dell’Efsa è il Comitato nazio-
nale per la sicurezza alimentare, 
nato nel 2004 dall’intesa tra Sta-
to, regioni e province autonome.
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Mettere bene i cibi nel carrello 
può evitare che le componenti 
organolettiche di alcuni influen-
zino quelle di altri; mai posizio-
nare vicine, ad esempio, carni 
rosse a carni bianche, mentre 
le carni crude, poste distanti, 
devono essere conservate in 
sacchetti diversi dagli altri cibi 
pronti. Nel packaging poi deve 
esserci l’indicazione che atte-
sti la conformità del materiale al 
contatto con gli alimenti.

I consigli per il supermercato

Spesa 

↑ L’HACCP sono le procedure per garantire la salubrità degli alimenti
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La cucina è uno dei luoghi po-
tenzialmente più pericolosi per 
i bambini che non dovrebbero 
esservi mai lasciati soli. La scel-
ta della collocazione di alcuni 
elettrodomestici è fondamen-
tale per preservare l'incolumità 
dei piccoli. Se il forno è collo-
cato ad una certa altezza non 
accessibile dai bimbi, il rischio 
che questi si possano in qual-
che modo fare male è davve-
ro minimo. Ma in caso di forno 
posizionato nella parte bassa 
della cucina, ecco che il peri-
colo è in agguato. Non lasciate 
mai che i bambini aprano il for-
no perché il pericolo di scottar-
si è davvero molto alto. Gran-
de attenzione va messa anche 
nell'utilizzo delle pentole che 
devono essere sempre posizio-
nate sui fornelli con i manici ri-
volti verso l'interno. 
Questo perché in caso spor-
gessero si rivelerebbero mol-
to pericolosi per i bimbi che 
potrebbero provare ad affer-
rarli oppure urtarli per sbaglio 
mentre si muovono in cucina. 
È importante anche fare atten-

zione a fiammiferi, accendini e 
accendigas che vengono usati 
dagli adulti per accendere i for-
nelli. Si tratti di oggetti che de-
vono necessariamente non es-
sere a portata di bambino per-
ché potenzialmente molto pe-
ricolosi per la sua incolumità. 
piccole accortezze possono fa-
re la differenza in casa per pro-
teggere i bimbi e tenerli lontani 
dai rischi più comuni.
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Scale, ringhiere e mobili pericolosi          
Le misure di prevenzione per i bimbi

La casa riserva numerosi pericoli 
per i più piccoli che, molto spesso, 
rischiano di urtare contro spigo-
li dei mobili oppure cadere dalle 
scale. per questo, quando si pro-
getta una casa, è importante pen-
sare anche e soprattutto a loro, 
con alcune misure di prevenzio-
ne che possono essere di grande 
efficacia per preservare la loro in-
columità. Alcuni consigli possono 
rivelarsi utili per far vivere ai bam-
bini la casa in modo sicuro. Le fi-
nestre rappresentano da sempre 
uno dei rischi più grandi per chi 
vive con dei piccoli. occorre allo-

Lampade e apparecchiature elet-
triche sono tra i maggiori rischi 
in caso di bambini molto piccoli. 
L'utilizzo di prese salvavita, che 
"scattano" in caso di situazio-
ne potenzialmente pericolosa, è 
una buona soluzione da prendere 
in considerazione. Si tratta di in-
stallate prese di corrente che so-
no "protette", in modo da evitare 
che il bambino, introducendo una 
punta metallica, prenda la "scos-
sa". verificare lo stato di salute dei 
cavi e dei raccordi elettrici è un'a-
zione da compiere con una cer-
ta regolarità per assicurarsi che 
tutto funzioni al meglio in casa. 
un altro consiglio è quello di col-
locare le apparecchiature elet-
triche lontano a qualsiasi fonte 
di emissione d'acqua (lavandini, 
vasca da bagno e così via). L'ac-
qua è pericolosa in caso di utiliz-
zo della corrente e questo è un 
aspetto che non deve assoluta-
mente essere sottovalutato quan-
do si parla di sicurezza in casa.
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ra evitare di lasciare, in prossimità 
delle finestre, sedie o mobili che 
i bambini potrebbe utilizzare per 
arrampicarsi. Ma una precauzio-
ne ulteriore consiste nell'installa-
re delle protezioni all'esterno delle 
finestre allo scopo di evitare even-
tuali cadute. Anche i paraspigoli 
da applicare ai mobili si rivelano 
dei preziosi alleati. ricordate sem-
pre di fissare mobili e librerie alle 
pareti. Così limiterete le possibili-
tà di incidenti domestici in caso di 
urto o i piccoli decidano di avven-
turarsi in una pericolosa scalata.
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Consigli / È bene osservare alcune importanti 
regole per non incappare in sgradevoli sorprese

↑ Le prese della corrente rappresentano da sempre un pericolo per i piccoli
↑ Bastano poche accortezze          
 per non correre rischi inutili

precauzioni:
sì alle prese
salvavita

Elettricità 

Dalla collocazione delle pentole
a quella del forno: che cosa fare

In cucina 
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DA OLTRE VENT’ANNI AL FIANCO DEI LAVORATORI IN 
COPERTURA PER LA SICUREZZA IN QUOTA

Per amministratori di condominio, tecnici del settore e addetti ai lavori in quota

Le origini di Sicurpal Srl si 
devono all’idea imprendi-
toriale del Geom. Morandi 

di realizzare una gamma di 
prodotti mirata a risolvere una 
delle cause primarie di morte 
sul lavoro: le cadute dall’alto.
L’ampia gamma e la qualità 

delle linee vita Sicurpal svi-
luppate nel tempo permettono 
di salvaguardare la vita delle 
persone che accedono in co-
pertura, sia in edi� ci civili che 
industriali.
Interventi di manutenzione a 
grondaie, pannelli solari, an-
tenne, ecc. devono avvenire 
in sicurezza come previsto dal 
D. Lgs 81/2008 e dalle Leggi 
Regionali di riferimento: la re-
sponsabilità dell’esecuzione 
del lavoro in sicurezza non è 
solo a carico dell’operatore 

ma anche del committente e 
delle � gure professionali coin-
volte, quali progettisti e ammi-
nistratori di condominio.
Tali � gure hanno il dovere di 
veri� care che l’impresa o l’o-
peratore incaricato possieda 
l’idoneità tecnico professiona-
le per eseguire in sicurezza le 
lavorazioni richieste.
Nel caso la copertura sia dota-
ta di dispositivi di ancoraggio il 
committente dovrà conservare 
i documenti dell’impianto in-
stallato ed occuparsi della re-

visione periodica dello stesso. 
Sicurpal progetta, produce, in-
stalla e revisiona i dispositivi di 
ancoraggio, mettendo a dispo-
sizione la sua esperienza per 

la diffusione della sicurezza in 
quota, grazie alla collaborazio-
ne con Sicurform Srl, società 
di formazione per i professio-
nisti del settore.

 Avviso a pagamento

Dalle piante all'utilizzo di rimedi naturali:
ecco come ridurre l'inquinamento domestico

Pitture atossiche ed ecologiche per le pareti

L'inquinamento domestico è uno 
dei pericoli maggiormente sotto-
valutati per la nostra salute, eppu-
re vivere in un ambiente salubre 
può fare davvero la differenza in 
termini di qualità di vita. Cosa si 
può fare per contrastare in mo-
do efficace l'inquinamento tra le 
quattro mura causato da polveri 
sottili, muffe, acari e monossido 
di carbonio? Alcuni piccoli trucchi 
e qualche accorgimento posso-
no rivelarsi davvero molto utili per 
raggiungere l'obiettivo di vivere 
in un ambiente dall'aria più pura. 

In caso di rinnovamento della pit-
tura delle pareti di casa, è viva-
mente consigliato affidarsi a pro-
dotti atossici e ecologi, "amici" 
della salute. Lo stesso consiglio 
vale anche per tutti quei prodotti 

spesso l’aria delle diverse stanze 
in modo da impedire il ristagno 
delle sostanze nocive. Cercare di 
farlo, però, non nelle ore in cui in 
strada c’è maggiore traffico ma 
quando la situazione si è calmata 
e anche la quantità di gas di sca-
rico nelle vicinanze è in ribasso. 
per evitare la presenza sgradita di 
muffe e acari, inoltre, occorre fare 
molta attenzione ai livelli di umidi-
tà che in casa non devono andare 

proprio per purificare è altamente 
consigliato l'utilizzo di piante che 
forniscono nuovo ossigeno com-
battendo la presenza nell'aria di 
anidride carbonica. Sansevieria, 
falangio, ficus, dracena, anthu-
rium ma anche gerbera e edera 
sono tra le piante più indicate per 
purificare l'aria della propria abi-
tazione in modo corretto. 
Ma l'elenco di piante "amiche del 
benessere" è davvero nutrito e, 
prima di procedere con gli acqui-
sti, è consigliabile raccogliere in-
formazioni al riguardo per effet-

tuare la scelta più giusta. Anche 
l'utilizzo di prodotti tutti naturali 
per la pulizia della casa è un'altra 
buona abitudine per contrastare 
l'inquinamento domestico: uno 
su tutti, il tree oil che purifica, di-
sinfetta e ha una spiccata azione 
antifungina che si rivela partico-
larmente utile in caso di ambien-
ti umidi dove la muffa tende a fa-
re capolino, rovinando la qualità 
dell'aria che si respira. Bastano 
poche attenzioni per contrastare 
l'inquinamento domestico.
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utili per la pulizia della casa: quelli 
realizzati con ingredienti naturali 
contribuiranno a rendere l'abita-
zione un luogo più salutare. 
Detergenti per i pavimenti, pro-
dotti per lucidare i mobili: occorre 
dunque fare attenzione nella loro 
scelta. Qualche altro consiglio per 
contrastare in modo efficace l'in-
quinamento domestico? 
Evitare di fumare in casa e pren-
dere l'abitudine di cambiare 

oltre il 40-50%. un altro utile con-
siglio da seguire per contribuire 
a creare un ambiente più sano è 
quello di non indossare le scarpe 
in casa, ma di utilizzare sempre 
delle calzature diverse da quelle 
indossate fuori dall’ambiente do-
mestico. In questo caso si contri-
buirà in maniera concreta a man-
tenere un ambiente più pulito e 
meno contaminato.
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Scelta / In commercio 
molti i prodotti a basso 
impatto ambientale

Salute / respirare aria buona risulta fondamentale 
per sentirsi più attivi e in forze: bastano davvero 
pochissimi accorgimenti per riuscire nell'intento

↑ Un tocco di verde per vivere un'atmosfera decisamente più salubre

per aderire alle nostre iniziative e comunicare sui nostri speciali  
contatta il numero 051 6033848 o scrivici a spe.bologna@speweb.it
visita gli speciali on line sul sito www.ilrestodelcarlino.it
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LE CAUSE

Tra le principali ci sono 
monossido di carbonio, 
acari e polveri sottili
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