
PORTIAMO I VOSTRI BENI ALL'ASCIUTTO!
MISURE IMMEDIATE A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI 

CONTENERE I DANNI

I danni d’acqua, siano essi causati da piogge torren-

ziali, rotture di tubi, perdite o acqua di spegnimento a 

seguito di un incendio, sono gravosi: terreni impregna-

ti, solai con perdite, condutture perdenti, apparecchi 

elettrici arrugginiti, colori scrostati, isolanti con muffe e 

quant'altro.  L'acqua distrugge più lentamente del fuo-

co, ma è altrettanto spietata. Così, prima della struttura 

dell'edificio vengono colpite attrezzature, apparecchi 

elettrici, impianti, nonché dati e documenti. 

E risaniamo danni di ogni tipo.

COME COMPORTARSI IN CASO DI DANNO

• Agire con prudenza e mantenere la calma!  
• Non esporre a pericoli né voi stessi né altre 

persone!

• Una rapida reazione aiuta a ridurre al minimo 

danni a esseri viventi, edifici e 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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Più grande è il danno, più importante è poter conta-

re sulla squadra giusta. Per casi di questo genere c'è 

BELFOR. Le nostre squadre di esperti lavorano a ritmo 

serrato per assicurare interventi di risanamento e ripri-

stino in modo rapido ed efficace. Adottiamo subito tutte 

le misure necessarie per ridurre i danni. Documentiamo 

subito i danni affinché l’annuncio venga inoltrato all'as-

sicuratore in modo altrettanto rapido, per poter porre 

tutte le misure necessarie per limitare i danni senza 

perdite di tempo. 

MISURE IMMEDIATE A SEGUITO DI DANNI D’ACQUA

•  Sollevare da terra il mobilio restante e 

disporla su blocchi di legno oppure portarla 

fuori dal luogo dell'accaduto.

•  Rimuovere oggetti di arredamento bagnati, 

tessuti/tende, tappeti ecc..

• Rimuovere al più presto possibile l'acqua dal 

pavimento e dai rivestimenti.

• Mettere al sicuro e selezionare i documenti 

e gli atti più importanti.

• Documentare la situazione: documentare il danno nel 

modo più dettagliato possibile, se necessario stilando 

un verbale e con foto/video.

• Informare il proprio assicuratore, se è stato stipulato 

un contratto assicurativo sullo stabile o sul contenuto e 

quindi concordare con esso i passi successivi.

LA SOLUZIONE GIUSTA PER TUTTI I CASI!
RISANAMENTO E RIPRISTINO A SEGUITO DI DANNI DI VASTA 
ENTITÀ

«In caso di danni calamitosi occorre 
intervenire in tempi rapidi 
per riportare all'asciutto ambienti 
ed edifici.»

www.belfor.ch

REGOLE DI COMPORTAMENTO GENERALI IN CASO DI ACQUA

• Non far scorrere mai acqua in grandi quantità 

senza la dovuta sorveglianza!

• In caso di danni da acqua corrente, fermare 

l'afflusso d’acqua: chiudere i rubinetti di arresto o il 

rubinetto centrale.

• Disattivare l'alimentazione elettrica: disattivare i 

fusibili e non mettere in funzione apparecchi 

elettrici (assicurarli contro la riaccensione come 

previsto dalla VDE 0105).

• Chiudere le aperture provvisoriamente.

• Proteggere gli arredi tramite coperture, barriere ecc. 

fino a che l'acqua non smette di scorrere o gocciolare.

• Chiamare i pompieri o il servizio di pronto intervento.

• Aerare la zona colpita.

• Conservare gli oggetti danneggiati a scopo di 

documentazione.

• Non dividere o scomporre i documenti/atti danneggiati, 

bensì mantenerli umidi.
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