
ARRIVA BELFOR! LE PRIME ORE SONO DECISIVE
AL TERMINE DELL'INTERVENTO DEI POMPIERI

COME AZIENDA CHE OPERA A LIVELLO MONDIALE, CI 

OCCUPIAMO DEL RIPRISTINO DI

ca. 100‘000 sinistri all'anno. Sappiamo cosa serve in 

caso di sinistro: 

know-how e rapidità. Se nelle prime ore si agisce in 

modo rapido e corretto, è possibile impedire l'aumento 

dei danni. 

Con BELFOR si riducono i costi e  

i tempi di inattività.

PER I DANNI A:

• Macchine• Attrezzi • Apparecchi elettronici 

• Importanti mezzi d'esercizio • Documenti /Atti 

Che richiedono immediatamente la presenza di 

esperti in sinistri di BELFOR.

Occorre prestare attenzione anche nell'uso della 

polvere estinguente oppure nel caso di sostanze  

nocive, quali ad esempio le sostanze chimiche  

pericolose, le fibre minerali o l'amianto. In questo 

caso c'è bisogno di assistenza immediata e consu-

lenza professionale.

24h/24h Hotline 0800 808 118

MISURE IMMEDIATE
FACT SHEET



MISURE IMMEDIATE
FACT SHEET

3. DOCUMENTARE

Sappiamo cosa serve alle assicurazioni e ai periti.

Per questa ragione documentiamo ogni danno con foto 

e registrazioni scritte. Rapidi, professionali e orientati 

alle soluzioni.

4. COMUNICARE

I responsabili di progetto BELFOR comprendono la si-

tuazione e trattano e comunicano in questo senso. 

Tutti gli interessati in loco sono coinvolti. Corrisponde 

alla fi losofi a della BELFOR ascoltare, porre le domande 

corrette, defi nire con cautela le priorità per realizzare 

un piano di risanamento rintracciabile e orientato alle 

soluzioni. Tra queste azioni rientra anche un primo pre-

ventivo dei costi per l'assicurazione.

Misure d’intervento operativo immediato per danni 

idrici

Siamo a vostra disposizione. 24 ore su 24.

COSA FARE SE SUCCEDE LO STESSO?
IL PROGRAMMA IN QUATTRO PUNTI DI BELFOR

«In caso di sinistro il tempo passa 
più in fretta. Le prime ore sono 
decisive. Siamo qui per voi e 
salveremo  le vostre cose preziose!»

www.belfor.ch
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Il fuoco, che non può essere controllato, è sempre catastrofico

IN CASO DI SINISTRO

• Mettere in sicurezza le zone lesionate con 

pericolo di crollo 

• Abbassare l'umidità dell'aria sotto il 40% Ur

per evitare la corrosione dovuta agli acidi

e ai residui di solventi

• Eliminare le fonti che generano fuliggine e 

particelle di polvere

• Imballare gli oggetti fragili

• È possibile contattare BELFOR per avviare misure 

conservative

1. METTERE IN SICUREZZA

In caso di sinistro la sicurezza ha la massima priorità. 

Per questo motivo in primo luogo si procede alla mes-

sa in sicurezza del luogo del sinistro e alle zone le-

sionate e interessate dal pericolo di crollo per evitare 

che vi possano accedere persone non autorizzate. 

Provvederemo a mettere al sicuro gli oggetti preziosi 

(inventario, macchine, elettronica, attrezzi, documenti, 

ecc.) in modo rapido e affi dabile. Questi sono immagaz-

zinati temporaneamente e registrati prima dell'inizio 

del ripristino. 

2. FERMARE

Agiamo rapidamente, per evitare ulteriori danni con-

seguenti. Per fermare l’avanzamento della corrosione 

conta ogni minuto. Se necessario assicuriamo un am-

biente asciutto e abbassiamo l'umidità dell'aria sotto 

il 40%. Negli impianti produttivi, sulle macchine e sugli 

attrezzi si applica un agente protettivo anticorrosione. 


