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CON  BELFOR IL PRONTO INTERVENTO 
PER PRESERVARE L’AMBIENTE

COME GESTIRE IL RISCHIO DI INQUINAMENTO IMPROVVISO

Sinistri inquinanti, anche di piccole proporzioni come 

gli sversamenti accidentali; episodi catastrofali come 

incendi, alluvioni o terremoti;  semplici  collassi  di ser-

batoi o  rotture di  condotte; tutti questi eventi e molti 

altri determinano conseguenze negative per le aziende 

e spesso comportano la dispersione di sostanze peri-

colose e la conseguente contaminazione  ambientale. Il 

D.Lgs 152/06 prevede tempi brevi per porre in opera le 

attività necessarie alla risoluzione dell’evento di conta-

minazione, sottolineando il concetto “chi inquina paga e 

ne è responsabile”. Per questo è sempre più importante 

prepararsi a  gestire il rischio di inquinamento improvviso 

per essere pronti, in caso di sinistro, ad agire nel minor 

tempo possibile.

PER DANNI AMBIENTALI DERIVANTI DA  

SVERSAMENTI DI SOSTANZE CONTAMINANTI 

A SEGUITO DI:

• Incidenti stradali di autocisterne

• Rottura tubazioni e parti di impianto

• Rottura cisterne e serbatoi

• Emergenze oleodotti

• Inquinamenti graduali

• Inquinamento a seguito di incendi o alluvioni

Affidatevi agli esperti BELFOR. Ovunque e in qual-

siasi momento, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, 

siamo pronti a intervenire per mettere in campo 

quanto necessario per gestire l’emergenza am-

bientale, agendo in fretta e in modo corretto.
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COSA FARE IN CASO DI EMERGENZA?
IMPEDIRE UN SINISTRO È IMPOSSIBILE, 
LIMITARNE I DANNI È IL NOSTRO LAVORO

"In caso di contaminazione 
accidentale è fondamentale 
intervenire con immediatezza e 
professionalità. La nostra presenza 
è garanzia di salvaguardia e 
ripristino ambientale."

www.belfor.it

BELFOR, grazie alla disponibilità all’interno della pro-

pria struttura di tecnici altamente specializzati nel 

campo delle emergenze ambientali e alla costante 

collaborazione con gli Enti e le Autorità preposte alla  

gestione di tali eventi, è in grado di affrontare tutte le 

fasi di una crisi.

COSA OFFRE BELFOR PER LA GESTIONE DELL’EVENTO 

DI CONTAMINAZIONE

• Consulenza telefonica e assistenza alle primissime 

 misure da attuare;

• Predisposizione della documentazione da presentare  

 agli Enti preposti (Comunicazioni, Piani della  

 Caratterizzazione, Analisi di Rischio Sanitaria  

 Ambientale, Progetti Operativi di Bonifica, Relazioni  

 di Autocertificazione);

• Intervento in campo di squadre di tecnici per la 

 valutazione del sinistro e la realizzazione delle misure  

 di Messa In Sicurezza d’Emergenza (MISE);

• Gestione di tutte le fasi previste dalla normativa  

 ambientale vigente (MISE, Caratterizzazione del sito,  

 Bonifica e Restituibilità dell’area).

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO  

• Chiamare BELFOR

• Comunicare al tecnico BELFOR le informazioni  

 riguardanti il sinistro, utili a garantire assistenza 

 nelle primissime fasi dell’emergenza

• Evitare qualunque azione che possa mettere a 

  rischio la sicurezza delle persone, anche nel 

 caso in cui essa dovesse rappresentare la 

  risoluzione alla problematica ambientale 

• Evitare azioni che possano aumentare la  

 dispersione del contaminante e compromettere  

 altre matrici ambientali, oltre a quella diretta- 

 mente impattata

• Attendere l’arrivo della squadra di tecnici  

 BELFOR che garantirà supporto e assistenza  

 necessaria al contenimento del danno e alla  

 risoluzione dell’evento
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