
PORTIAMO I VOSTRI BENI ALL'ASCIUTTO!
MISURE IMMEDIATE A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI 

CONTENERE I DANNI

I danni provocati dall’acqua, siano essi causati da piog-

ge torrenziali, perdite o acqua di spegnimento a seguito 

di un incendio, possono essere molto gravi: massetti 

impregnati, tubazioni con perdite, apparecchiature 

elettriche ed elettroniche arrugginite, vernici scrostate, 

isolanti con muffe etc.  L'acqua distrugge più lentamen-

te del fuoco, ma è altrettanto spietata. Così, oltre alle 

strutture dell'edificio vengono colpite attrezzature, ap-

parecchiature elettriche ed elettroniche, impianti, non-

ché 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 reazione rapida aiuta a ridurre al minimo 

danni a persone, animali, edifici e macchinari!

• Evitare danni ambientali: evitare di posizionare 

merci pericolose in aree a rischio ed evitare

perdite o dispersione di sostanze nocive.

DANNI CATASTROFALI
FACT SHEET



DANNI DI VASTA ENTITÀ / EVENTI CALAMITOSI
FACT SHEET

Più grande è il danno, più importante è poter contare 

sulla squadra giusta. In questi casi c'è BELFOR. Le no-

stre squadre di esperti lavorano a ritmo serrato per as-

sicurare interventi di risanamento e ripristino in modo 

rapido ed efficace. Adottiamo subito tutte le misure 

necessarie per ridurre i danni. Documentiamo sin dal 

primo momento tutte le fasi del nostro intervento con 

schede di lavorazione e report fotografici.

MISURE IMMEDIATE A SEGUITO DI DANNI D’ACQUA

• Sollevare da terra i beni presenti disponendoli su 

blocchi di legno oppure se possibile portarli in luoghi 

asciutti.

•  Rimuovere arredi bagnati.

• Rimuovere al più presto possibile l'acqua dai locali

• Mettere al sicuro e selezionare i libri, i documenti o 

gli atti più importanti.

• Documentare la situazione: nel modo più dettagliato 

possibile, se necessario stilando un rapporto con foto 

e video.

• Informare il proprio assicuratore, concordare con lui i 

passi successivi.

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

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

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 il rubinetto principale.

• Disattivare l'alimentazione elettrica: disattivare il 

contatore di energia elettrica e non mettere in 

funzione apparecchiature elettriche.

• Chiudere provvisoriamente le aperture.

• Ove possibile sollevare gli arredi fino a che l’acqua 

non smette di scorrere; proteggerli con coperture in 

caso di gocciolamento dall’alto.

• Chiamare i pompieri o il servizio di pronto intervento.

• Aerare la zona colpita.

• Conservare gli oggetti danneggiati a scopo 

documentale per eventuali richieste di risarcimento.

• Non dividere o scomporre i documenti/atti danneggiati, 

bensì mantenerli umidi.
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