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We restore more than property

Una risposta tempestiva

 La sicurezza Vostra e dei Vostri familiari prima di tutto: assicurarsi che tutti 

i componenti della famiglia siano al sicuro, lontani dalle zone pericolose, 

deve essere la prima preoccupazione. 

Identificare ogni successiva azione necessaria a prevenire ulteriori danni e 

recuperare i beni danneggiati è il nostro lavoro: l’importante è farlo quanto 

prima, nelle prime 24-48 ore dal sinistro, perché si ottengano risultati 

efficaci e si riducano al minimo i costi ed i giorni di lavoro necessari. 

Ecco perché è importante chiamare subito BELFOR al Numero Verde di 

Pronto Intervento 800 820189 per chiedere il sopralluogo di un nostro 

Tecnico. Già durante la telefonata, riceverete le prime informazioni 

ed indicazioni utili a limitare e contenere i danni in attesa del nostro 

sopralluogo.

Insieme ai familiari ed ai propri affetti, nulla è più importante della propria casa. Un  incendio, un’alluvione o la rottura di una tubazione non significa solo 

un danno materiale, sia pur grave, ma impatta nella vita quotidiana ed affettiva di una persona in maniera pesante e traumatica.

Noi di BELFOR lo sappiamo bene e per questo abbiamo sviluppato negli anni un servizio rapido e professionale per risolvere il Vostro problema e farvi 

rientrare a casa nel minor tempo possibile.

Ogni tipo di intervento Vi verrà spiegato nel dettaglio dal nostro Tecnico e 

formalizzato in un documento in cui saranno presentati anche i costi ed 

i tempi necessari al completamento dei lavori.

Tutti i beni che possono essere recuperati saranno bonificati a casa 

vostra o presso i nostri laboratori: in questo caso state tranquilli, tutto 

il nostro personale è stato formato per prestare particolare attenzione a 

maneggiare, imballare e trasportare con cura ogni vostro oggetto.

Con BELFOR avrete una risposta unica alla Vostra emergenza: un unico 

interlocutore in grado di far fronte ad ogni necessità operativa per 

restituirvi il prima possibile la vostra casa perfettamente bonificata e 

risanata. 



Siamo pronti ad aiutarvi

Prime misure di messa in sicurezza: 

• Rimozione, demolizione, sgombero e smaltimento macerie 

Bonifica, sanificazione e ristrutturazione d’interni: 

• Decontaminazione e bonifica delle superfici murarie 

• Bonifica arredi 

• Servizio di stoccaggio/ricovero temporaneo di arredi e contenuto 

• Opere di muratura 

• Opere di tinteggiatura 

• Opere idrauliche 

• Opere elettriche / elettroniche 

• Neutralizzazione odori da incendio e da formazione di muffe 

• Deumidificazione post allagamento/alluvione e rotture idriche 

Riparazione e sostituzione di: 

• coperture 

• pavimentazioni

• sanitari 

• infissi e cristalli 

• porte blindate

Diagnosi su problematiche relative  all’umidità, ricerca guasti ed 

indagini termografiche 

Salvataggio e bonifica di documenti e materiale cartaceo

Riferimenti sul territorio

Area Nord Ovest e Isole

Responsabile Area

Giovanni Denora

E: giovanni.denora@it.belfor.com

Area Centro Sud

Responsabile Area

Luca Paglialonga

E: luca.paglialonga@it.belfor.com

Area Nord Est

Responsabile Area

Fabio Riva

E: fabio.riva@it.belfor.com



BELFOR Italia s.r.l.

Via Giovanni XXIII, 181

21010 Cardano al Campo - VA - Italy

T: +39.0331.730787

F: +39.0331.730836

E: info@it.belfor.com 

www.belfor.it

Numero Verde 800 820 189 


