
UN DANNO DA INCENDIO O DA ACQUA 
LASCIA SEMPRE DELLE TRACCE

PRONTO INTERVENTO LA TUA IMPRESA - UN SERVIZIO A 360°

Cosa accade in caso di danno da incendio o da acqua?

Oltre alle conseguenze distruttive immediate, ogni 

grande danno da incendio o da acqua produce altri 

effetti che, spesso, trovano in “contaminazione” ov-

vero “inquinamento” o “impatto” i loro denominatori 

comuni. La contaminazione si diffonde ad ampio rag-

gio nell’ambiente anche tramite il fumo e l’acqua (di 

estinzione). Oltre agli elementi visibili, quali residui di 

incendio o acqua sporca, l’incendio genera anche so-

stanze invisibili nella fuliggine, ad es. gli IPC (idrocarburi 

policiclici aromatici) nocivi per la salute.

A seconda dei materiali interessati dall’incendio, a ciò 

si aggiungono sostanze corrosive, quali ad esempio 

acido cloridrico (HCI) generato dal PVC bruciato. 

In modo altrettanto corrosivo agiscono le polveri estin-

guenti e l’umidità relativa dell’aria spesso elevata. Oltre 

ai diversi sedimenti, l’acqua che penetra dall’esterno 

può trasportare anche sostanze tossiche. In taluni casi 

possono inoltre liberarsi sostanze pericolose dai reparti 

produttivi e dagli stock di magazzino, nonché da elemen-

ti in amianto-cemento e fibre minerali artificiali (FMA). 

Se gli effetti di un danno non vengono trattati in modo 

adeguato, possono verificarsi danni consequenziali su 

macchine e impianti. Di regola, un “semplice lavoro di 

pulizia” e di “imbiancatura” non sono la soluzione giusta. 

C’è bisogno di un’impresa di risanamento professionale 

come BELFOR per eliminare le conseguenze in tempi ra-

pidi e a regola d’arte.
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I TUOI SPECIALISTI PER DANNI COMPLESSI
UN RAPIDO RIEPILOGO

Dalla prevenzione, al risanamento, fino all'asciugatura e alla rinnovazione. BELFOR è il 

fornitore leader di prestazioni Full Service a 360° che spaziano dal settore antincendio 

e ambientale, al risanamento danni da incendi, allagamenti e calamità, fino al ripristino 

completo dei fabbricati e delle relative infrastrutture: 

Con 400 collaboratori circa distribuiti nelle sue 11 sedi presenti in tutta la Svizzera, 

BELFOR è disponibile per i propri clienti 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Grazie alla 

sua presenza capillare a livello nazionale, BELFOR raggiunge rapidamente il luogo 

dell'accaduto ed è in grado di intervenire nelle prime 24 - 48 ore. 

MISURE IMMEDIATE – LE PRIME ORE SONO 

DECISIVE!

Adottando misure adeguate immediate è possibile limita-

re le conseguenze di un danno e, in particolare, ridurre i 

tempi di ripristino in modo significativo. Dato che in Sviz-

zera la maggior parte dei danni sono assicurati, si applica 

innanzitutto la Legge sui contratti di assicurazione (VVG), 

seconda la quale l’assicurato, in caso di sinistro, è tenu-

to ad impedire e a ridurre il danno per quanto possibile. 

Dal punto di vista dell’assicuratore, le misure immediate 

servono a minimizzare la progressione del danno e le rela-

tive conseguenze a persone, ambiente e oggetti di valore, 

nonché l’interruzione dell'attività aziendale. I lavori nelle 

aree contaminate devono essere eseguiti osservando nu-

merose normative.

COME SI PROCEDE DOPO LE MISURE IMMEDIATE?

Insieme ai diretti interessati, agli ispettori sinistri, a periti 

e mediatori, BELFOR definisce un piano di risanamento. 

Le misure vengono pianificate tenendo conto degli aspetti 

economici e dei vantaggi in termini di tempi.

In collaborazione con gli esperti vengono definiti mezzi e 

procedure di risanamento. A questo proposito, BELFOR 

può disporre di molti prodotti di produzione propria, quali 

ad es. disinfettanti o il “Soot Removal Film” per la decon-

taminazione di edifici. La preparazione include anche i 

temi della sicurezza e della tutela dell’ambiente, inclusa 

la stesura di una valutazione dei pericoli.
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