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BELFOR Italia nasce nel 1989 come 
filiale del gruppo BELFOR Holding, 
azienda multinazionale che opera nel 
risanamento post-sinistro per boni-
ficare, risanare e ripristinare siti, im-
pianti e strutture che hanno subito 
sinistri di vario genere, come incendi, 
alluvioni, calamità naturali e inquina-
mento.

L’idea di bonificare o recuperare beni 
nel momento dell’emergenza nasce 
all’inizio degli anni Settanta da Wer-
ner Reichenberger, fondatore della no-
stra sede svizzera, che nel 1972 mise 
insieme per la prima volta competen-
ze tecniche (chimica, fisica, elettroni-
ca) e logistiche di pronto intervento.
Fin da subito, la possibilità di interve-
nire per bonificare e ripristinare, anzi-
ché sostituire macchine, componenti 
e schede, e stabilizzare i danni fu un 
enorme vantaggio, sia in termini di 
riduzione del costo diretto, sia per 
quanto riguardava i tempi di ritorno 
alla produttività.
Da allora BELFOR si è sviluppata in 
America, Europa e Asia arrivando ad 

La storia e l’attività dell’azienda che dal 1989 
si occupa di bonifica dopo sinistro

Belfor, per ritornare alla normalità 
dopo un sinistro

avere oltre 9.000 
dipendenti distri-
buiti in 300 filiali 
nel mondo e realiz-
zando 250mila in-
terventi di bonifica 
all’anno.
Con il suo interven-
to BELFOR svolge 
un ruolo importan-
te e concreto già 
con le prime misure 
di salvataggio, os-
sia quell’insieme di 
interventi che ven-
gono messi in atto 
nell’immediatezza del post sinistro per 
limitare i danni e agevolare le successive 

operazioni di bonifica con considerevole 
risparmio di tempo e denaro.
Al primo intervento di salvataggio se-
guono solitamente le attività di bonifica 
civile sul fabbricato, bonifica meccani-
ca, elettrica ed elettronica su impianti 

e macchinari, ol-
tre a una serie di 
attività e servizi 
con cui BELFOR 
permette al clien-
te di ripristinare 
i danni e tornare 
rapidamente alla 
normalità nel mi-
nor tempo possi-
bile, che si tratti di 
un’azienda o di un 
privato.
Quando si verifica 
un sinistro molto 
spesso si innesca 

una reazione a catena che colpisce ine-
sorabilmente le imprese: ai danni subiti 
direttamente dall’azienda si aggiungono 
fermi produttivi, difficoltà di consegna, 
clienti insoddisfatti e perdita di quote di 
mercato. 
Purtroppo, i danni conseguenti a un 
forzato fermo produttivo sono spesso 
sottovalutati, e difficilmente un impren-
ditore mette in correlazione un periodo 
di fermo attività a un sinistro incendio, 
alluvione o calamità naturale. 
Una cultura preventiva nel nostro paese è 
ancora carente: la maggior parte di gran-
di aziende e PMI ha tuttora poca consa-
pevolezza della necessità di prevenzione 
e scarsa conoscenza del “disaster recove-
ry”.  Eppure, garantire la continuità del 
business a seguito di un evento catastro-
fico è fondamentale per qualsiasi impre-
sa e per farlo è necessario intervenire con 
tempestività operativa adottando ade-
guati provvedimenti. In altre parole, è 
necessaria una reazione rapida o, ancora 
meglio, un approccio che permetta di di-
ventare consapevoli dei rischi individuali 
di un’impresa ancor prima che si verifichi 
un sinistro. Questo richiede la definizio-
ne di un piano d’emergenza, un sistema 
di gestione della crisi, corsi di formazio-
ne e attività di consulenza in merito ai 
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piani di recupero. 
Ai fini della prevenzione, BELFOR, che 
opera da oltre 70 anni nel risanamento 
post-sinistro per bonificare, risanare e 
ripristinare siti, impianti e strutture che 
hanno subito un sinistro di vario gene-
re, offre ai propri clienti il programma 
P.I.A.® Pronto Intervento Azienda. Il 
servizio P.I.A.® permette di ricevere im-
mediato supporto e mettere in atto fin 
da subito le misure adeguate a contenere 
il danno, riducendo i costi conseguenti a 
un forzato fermo produttivo e i tempi di 
ritorno alla normalità. 
Incendi, allagamenti o eventi naturali 
possono verificarsi ovunque e in qualsi-
asi momento danneggiando seriamente 
aziende, attività commerciali e abitazio-

ni. Per questo è importante agire con 
prontezza e rapidità.
Per ottenere una risposta tempestiva 
e risultati garantiti, BELFOR ha creato 
P.I.A.® Pronto Intervento Azienda, un 
programma di gestione dell’emergenza 

sinistro che offre 
assistenza imme-
diata e prioritaria 
su tutto il terri-
torio nazionale a 
seguito di incen-
di, allagamenti, o 
calamità naturali 
per mettere in 
atto fin da subito 
le misure adegua-
te al contenimen-
to del danno.
Attraverso il pro-
gramma di assi-
stenza priorita-
ria, BELFOR mette a disposizione un 
servizio che in caso di sinistro offre: 
• Numero Verde 800 820 189 attivo 24 
ore su 24, 365 giorni l’anno; 
• priorità di supporto telefonico e di 
intervento tecnico rispetto alle aziende 
non convenzionate; 
• sopralluogo tecnico per identificare le 
prime misure di emergenza e pianificare 
le operazioni di salvataggio e bonifica;
• formazione pre-sinistro su scenari di 
emergenza.
Una cosa è certa: non si può scongiurare 
completamente il rischio che un sinistro 
accada, ma ci si può preparare prima a 

gestire l’emergenza 
e limitarne gli effet-
ti. È necessario im-
parare a osservare 
la propria azienda, 
analizzando quelli 
che possono esse-
re rischi ed eventi 
critici, pensando a 
come reagire dopo 
un incendio o un’al-
luvione. Insomma: è 
necessario pensare 
all’impresa in tempo 
di pace, affinché si 
possa reagire tem-

pestivamente nel momento dell’emer-
genza. La previdenza genera sicurezza 
e diventa garanzia di continuità azien-
dale: un’impresa è più forte se consa-
pevole di poter affrontare coi giusti 
mezzi le emergenze e di saper compie-
re le mosse giuste anche in condizioni 
critiche. 

Emergenza sinistro: 
perché prevenire aiuta 
ad affrontare 
i momenti di emergenza

Il servizio P.I.A.® 
Pronto Intervento Azienda 
permette di ricevere 
un supporto immediato

Come azienda operante a livello 
internazionale, BELFOR è al vo-
stro fianco sempre e ovunque. 
In Italia siamo al vostro servizio 
con 5 filiali, a Milano Malpensa, 
Torino, Roma, Ancona e Treviso, 
e una piattaforma logistica ope-
rativa di 80 tecnici altamente 
qualificati che si prendono cura 
delle vostre esigenze.

BELFOR Italia – Torino
Environment Park  
Via Livorno 60, Torino 
Andrea Mosca: 
+39 334 6964022
Numero Verde di pronto 
intervento: 800 820189

Per informazioni


