
I VIGILI DEL FUOCO VANNO - BELFOR ARRIVA 
MISURE IMMEDIATE A SEGUITO DI DANNI DA INCENDIO

Pochi elementi sono più distruttivi del fuoco. Un incendio 

di grandi dimensioni causa sia alle società, sia ai privati 

il massimo turbamento. Per questa ragione è importante 

far intervenire in loco dei tecnici esperti, addetti al risa-

namento a seguito di danni da incendio, i quali non solo 

si occupano delle misure pragmatiche di risanamento, 

ma anche dell’aspetto psicologico che colpisce le vittime 

in stato di calamità.

In qualità di azienda leader per il risanamento,  

BELFOR è sempre disponibile per i clienti ed elimina i  

danni del sinistro in modo rapido, efficiente ed affidabile, 

su richiesta,  con un servizio operativo 24 ore 24, 365 

giorni l'anno.

PRIME MISURE

• Agire con prudenza e mantenere la calma!  

• Non esporre a pericoli né voi stessi né altre persone!

• Una rapida reazione aiuta ad evitare danni alla 

salute, nonché a minimizzare danni all’edificio e 

alle macchine!

• Tenete presente che la gran parte dei contratti 

assicurativi obbligano l'assicurato al contenimento 

dei danni!

• Evitare danni ambientali: rimuovere merci pericolose

dall'area di rischio ed evitare la diffusione di 

sostanze nocive.
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BANDIRE I RISCHI DEL FUOCO

Spento il fuoco, la sua forza distruttiva non è assoluta-

mente vinta. Per mezzo della combustione delle mate-

rie plastiche possono formarsi dei gas che, in combina-

zione con l'acqua di spegnimento, si condensano e già 

alcune ore dopo lasciano segni evidenti di corrosione 

sulle superfici dei mobili. 

L'applicazione immediata delle diverse misure  

di stop corrosione svolge in questo caso un ruolo deci-

sivo. Se perdura l’umidità, vi è il rischio, che funghi e 

batteri si annidino e distruggano a poco a poco tutto ciò 

che era stato lasciato dalle fiamme. Per questa ragione 

occorre agire in modo rapido e corretto. Condense do-

vute all'incendio, fuliggine, acqua, residui di spegni-

mento, depositi contenenti acidi o danni da trasporto 

danneggiano i mobili, le suppellettili, i componenti elet-

trici ed elettronici come pure le macchine. Se si deve 

tutelare l'edificio, occorre innazitutto rimuovere le parti 

danneggiate dalla fuliggine e procedere alla pulizia  

degli oggetti presenti, risanarli e riposizionarli al loro  

posto.

Parallelamente BELFOR avvia le misure per ripristinare 

lo stato originario dell'edificio, organizzando e coordi-

nando l'intervento dei pittori e tappezzieri, tecnici sani-

tari e quelli per degli addetti al riscaldamento fino agli 

elettricisti. BELFOR si occupa inoltre delle procedure 

affinché i requisiti delle assicurazioni dell'edificio e dei 

beni materiali siano conformi per trasparenza e condi-

zioni.

LA SOLUZIONE GIUSTA PER TUTTI I CASI.
LE VITTIME HANNO BISOGNO DI UN AIUTO IMMEDIATO.

«L’evento dannoso non lo possiamo
annullare, ma possiamo garantirvi  
un risanamento sicuro»

www.belfor.ch

In caso di sinistro è importante adottare le misure corrette 

nella sequenza giusta. Solo così si possono evitare le in-

terruzioni dell'attività aziendale e costose interruzioni del-

la produzione. BELFOR offre la competenza tecnica e la 

pianificazione corretta, affinché i clienti possano rientrare 

e occupare nel minor tempo possibile i propri spazi.

PRIMA STABILIZZARE, POI PIANIFICARE E RISANARE

Dopo avere stabilizzato le condizioni ambientali e l’evolu-

zione dei danni, a seconda della situazione, diamo imme-

diato avvio alle attività di smaltimento conforme della fu-

liggine e dei residui d'incendio, per poi proseguire con il 

risanamento dell’edificio. I lavori di ripristino possono 

sembrare una cosa semplice ma, di regola, a fronte della 

varietà dei materiali oggi utilizzati e delle sostanze tossi-

che sviluppate da un incendio, non lo sono affatto. Nelle 

aziende commerciali e industriali, i nostri esperti si occu-

pano parallelamente, o principalmente, delle macchine, 

degli impianti di produzione e delle apparecchiature elet-

troniche.
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