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Il progetto A CASA SICURI è il programma di

interventi del Comune di Roma, promosso

dall'Assessorato alle Politiche sociali e

Promozione della salute, che si propone di

tutelare gli anziani più fragili della

città attraverso aiuti economici per la

messa in sicurezza dell'ambiente domestico

rispetto ai rischi connessi all'uso di

impianti a gas.



se ha più di 65 anni e un reddito cumu-
lativo Isee non superiore ai 16mila euro,
l’Assessorato alle Politiche sociali e
promozione della Salute del Comune di
Roma, Le dà la possibilità di usufruire
dei contributi previsti per la manutenzio-
ne o la sostituzione degli impianti a gas,
come ad esempio le caldaie autonome per il
riscaldamento e i tubi del gas delle mac-
chine da cucina. 

Il progetto “A casa sicuri” Le consen-
te di richiedere contributi fino a 3 dei
quattro interventi previsti e specificati
nell’apposita tabella informativa che
trova di seguito, fino ad esaurimento dei
fondi stanziati.

Le comunico, inoltre, che il call cen-
ter di Pronto Nonno 800.147.741, Le darà
tutte le informazioni di cui ha bisogno.

Abitare in un ambiente sicuro, aiuta a
vivere meglio. Con questa iniziativa, che
mi auguro sia di suo gradimento, il Comune
di Roma vuole essere ancora più vicino ai
cittadini, in particolare alle persone fra-
gili e agli anziani, per preservarli da
quelle piccole grandi insidie che a volte
anche un ambiente protetto come la propria
casa può nascondere. per informazioni 

call center Pronto Nonno

800.147.741
dal lunedì al sabato

ore 10.00 /19.00
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PROGETTO “A CASA SICURI”*

Di contributo per la manutenzione ordi-
naria annuale e bollino blu biennale
delle caldaie autonome a gas per il

riscaldamento e la produzione di acqua calda, previsti
dalla normativa vigente;

Di contributo per la sostituzione delle
macchine del gas per cucina, con spe
gnimento automatico del gas in assen-

za di fiamma nei casi in cui se ne ravveda la necessi-
tà a seguito di verifica o nel corso degli interventi di
manutenzione;

Di contributo per la 
sostituzione delle 

caldaie autonome a gas, nei casi in cui se ne ravveda
la necessità a seguito di verifica o nel corso degli inter-
venti di manutenzione.

Sveva Belviso
Assessore alle Politiche Sociali

e Promozione della Salute

90€

da 500 a 900€

300€

150€
Di contributo per la sostituzione del tubo
del gas per macchine da cucina, con 
eventuale apertura di un foro di ventila-

zione, nei casi in cui se ne ravveda la necessità a segui-
to di verifica o nel corso degli interventi di manutenzione;


