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Sicilia: sicurezza edifici,
contro infortuni arriva il
libretto d'impianto
15 Giugno 2016

Palermo, 15 giu. (AdnKronos) - Fa tappa a Palermo, venerdì prossimo, il
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Quelle di Francesca
Pascale per voi sono
lacrime di coccodrilla?
VOTA SUBITO!

Il gioco della torre: chi
butti giù tra Massimo
Giannini e Di Battista?

tour di presentazione del libretto di impianto elettrico, vera e propria
carta di circolazione dell’impianto, patrocinato dal ministero dello

VOTA SUBITO!

Sviluppo economico e promosso da Prosiel, l'associazione senza scopo
di lucro che riunisce i principali attori della filiera elettrica. La
sicurezza delle persone, infatti, è a rischio in 12 milioni di case italiane.

L'IMBECCATA

DI FRANCO BECHIS

In Sicilia, l'ultimo rapporto annuale sulla qualità dell’edilizia e dei
servizi scolastici di Legambiente dal titolo 'Ecosistema scuola' rileva che
nel 2013 il 57,5 per cento degli edifici scolastici necessita di
manutenzione straordinaria. E nella graduatoria sulla qualità delle
strutture e dei servizi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria
di primo grado dei 94 capoluoghi di provincia, le città siciliane sono
agli ultimi posti.
Maglia nera è Messina che si colloca all’86esimo posto, preceduta da
Palermo (80esimo), Enna (75esimo), Caltanissetta (66esimo) e Trapani
(65esimo). Incompleti i dati su Agrigento e Catania. Molti impianti non
sono mai stati controllati, altri sono obsoleti e non a norma.

L’Expo di Sala lascia un conto da
pagare di 1,1 miliardi
Pensate a un vostro consulente di fiducia a
cui date da investire 10 mila euro nel 2009.
Dopo 7 anni e mezzo andate da lui e gli
chiedete: “Come ...
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I Vini e gli Champagne
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