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IMPEDIRE UN SINISTRO E' IMPOSSIBILE
LIMITARNE I DANNI E' IL NOSTRO LAVORO



Un sinistro può colpire ogni tipo di struttura, in qualsiasi

momento e luogo. Come affrontare nel modo migliore la

fase critica di emergenza post-sinistro?

BELFOR, con oltre 25 anni di esperienza  nell’ambito del

risanamento post-sinistro incendio, alluvione ed inquina-

mento, è il partner ideale per  la risoluzione di queste

complesse problematiche.

La prontezza operativa e  la professionalità di BELFOR

garantiscono  le migliori soluzioni tecnico economiche

ad ogni situazione d'emergenza post-sinistro.

BELFOR garantisce assistenza e supporto operativo ai

propri clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni

l'anno.

MANTENERE LA CALMA

Impatto Prime misure di emergenza

00:00:00 00:01:00
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Soluzioni post-sinistro

Interventi di salvataggio–

Ripristino garantito di macchinari e  impianti–

Risanamento di merci, attrezzature e arredi–

Ripristino elettrico ed elettronico–

Risanamento fabbricati–

Progetti di risanamento chiavi in mano–

Salvataggio di  documenti, libri e archivi cartacei–

Recupero dati da supporti magnetici–

Decontaminazione da muffe–

Gestione danni da calamità naturali–

Soluzioni pre-sinistro

Business Continuity Plan–

RED ALERT® Pronto Intervento Prioritario–



SOLUZIONI OPERATIVE IMMEDIATE

Headline innerhalb eines Artikels

Fliesstext:Far far away, behind the word
mountains, far from the countries Vokalia
and Consonantia, there live the blind texts.
Separated they live in Bookmarksgrove
right at the coast of the Semantics, a large
language ocean.

Hervorhebung im Text 1

Hervorhebung im Text 2

Aufzählungen

•erster Punkt
•zweiter Punkt
•dritter Punkt
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La gestione dell’emergenza post-sinistro è il nostro lavoro,

il riavviamento di un’azienda la nostra missione.

Quando un'azienda subisce un danno, il tempo diventa un fattore decisivo. 

La collaborazione con un partner specializzato nella gestione dell'emergenza 

rappresenta la concreta garanzia di ripristino dell'attività in tempi ottimali. 

BELFOR è in grado di rispettate le priorità operative del cliente evitando ulte-

riori danni e perdite economiche. Più di 150 filiali nel mondo dislocate in  20 dif-

ferenti nazioni e 3000 dipendenti permettono a BELFOR  di rispondere alle richie-

ste dei clienti con rapidità e competenza. Nel caso di danni da incendi, allaga-

menti o inquinamenti ad aziende, unità produttive, fabbricati civili e industriali,

alberghi, supermercati e altre strutture ancora, BELFOR è l’elemento risolutivo.

La capacità di fornire in ogni circostanza la risposta migliore alle necessità del

cliente rappresenta  il valore aggiunto che contraddistingue il nostro servizio.

L'immediata presenza sul luogo del sinistro ci permette di  stabilire le priorità

operative ed eseguire con la massima tempestività efficaci misure di limitazione

dei danni.

La messa in sicurezza dei beni danneggiati, la creazione di barriere di pro-

tezione e l'inizio delle operazioni di decontaminazione sono il punto di partenza

per definire e mettere in atto ogni successivo intervento.  

Sicurezza e salubrità degli ambienti rappresentano il primo passo verso il ripristi-

no operativo.

Le prime operazioni di salvataggio, ovvero la stabilizzazione e mitigazione dei

danni a linee produttive, apparecchiature elettroniche, sistemi elettrici, com-

puter, merci in stock ed  archivi  limitano notevolmente l'impatto economico

finanziario del danno. 

BELFOR mette al servizio dei propri clienti ogni sua risorsa: tecnici specializza-

ti, laboratori di ricerca e sviluppo, sistemi e metodi brevettati.
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UN UNICO PARTNER
PER TUTTE LE SOLUZIONI

Competenza, professionalità ed elevati standard quali-

tativi sono la nostra risposta ai danni causati da sinistri

incendio, allagamento e inquinamento o altri eventi acci-

dentali come improvvise avarie e guasti meccanici.

Capillarità territoriale, know-how tecnico e personale spe-

cializzato consentono a BELFOR di fornire la migliore

soluzione tecnica indipendentemente dalla tipologia e

dimensione del sinistro.

Il passaggio da una situazione di immediata emergenza

post-sinistro al ripristino dell'attività richiede scelte

importanti che, se effettuate in maniera affrettata, 

rischiano di compromettere il buon esito delle operazioni

di risanamento.

BELFOR conosce le conseguenze che ogni decisione

intrapresa nella delicata fase dell’emergenza può avere

sul successo del piano di ripristino. Singoli interventi che

possono inizialmente apparire di estrema utilità rischia-

no di perdere significato e validità se raffrontati al pro-

getto globale di ripristino.

Soltanto un partner in grado di valutare con competen-

za ogni risvolto tecnico ed economico delle operazioni

può garantire la realizzazione delle soluzioni migliori.

BELFOR garantisce ad assicurati ed enti assicuratori il

percorso più breve ed economicamente vantaggioso per

raggiungere gli obiettivi prefissati. La scrupolosa valu-

tazione di risorse, costi e tecnologie necessari alla buona

riuscita del progetto di risanamento, ci permettono di for-

mulare proposte tecniche economiche caratterizzate da

un  rapporto costo/beneficio ottimale. Le procedure

operative, redatte secondo gli standard qualitativi UNI

ES 9001,  sono regolarmente monitorate con estrema

attenzione.

I clienti BELFOR sanno di poter contare su un partner 

qualificato ed affidabile, con la disponibilità di risorse

internazionali e certificate nelle proprie competenze.

I nostri reparti tecnici dispongono di personale specia-

lizzato capace di fornire soluzioni ad hoc per ogni richie-

sta applicativa.

Ingegneri meccanici, elettronici e civili

Operatori qualificati per il ripristino meccanico

Operatori specializzati in elettronica

Specialisti nel salvataggio di documenti

Chimici e analisti di laboratorio

Geologi e tecnici per le bonifiche ambientali

Tecnici della deumidificazione

Consulenti per la progettazione di Disaster 
Recovery Plan e Business Continuity Plan

Physicists

Environmental scientists
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….L’INTERO E’ MEGLIO
DELLA SOMMA DELLE SUE PARTI
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RISANAMENTO DI FABBRICATI

Generalmente gli effetti diretti di un danno da allaga-

mento o da incendio sono subito visibili, mentre i rischi

derivanti dall’eventuale degrado progressivo non sono

sempre evidenti.

Durante i sopralluoghi preventivi i tecnici BELFOR verifi-

cano il livello di contaminazione ed evidenziano eventu-

ali necessità immediate di messa in protezione dei beni

o altri interventi di salvataggio. 

Ogni fase del piano di risanamento, dalla decontami-

nazione alla deumidificazione e deodorizzazione, viene

eseguita al fine di garantire il grado di salubrità idoneo

al riutilizzo delle strutture.

Tutti i progetti sono corredati da un piano operativo della

sicurezza  per garantire il pieno rispetto delle normative

in materia e durante l’esecuzione dei lavori i project man-

ager BELFOR monitorano costantemente il corretto flus-

so di informazioni nei confronti di cliente, perito ed ente

assicurativo.

In presenza di una società di manutenzione o di un'im-

presa edile, BELFOR lavora fianco a fianco con il main con-

tractor per fornire chiare e concise istruzioni tecniche di

supporto alle operazioni di risanamento.
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INTERVENTI DI SALVATAGGIO

Impatto Prime misure di emergenza

00:00:00 00:01:00



Pronto Intervento Deumidificazione

Le operazioni di salvataggio rappresentano la prima fase operativa di ogni pro-

getto di risanamento e gli interventi di deumidificazione rappresentano la tec-

nica più diffusa ed efficace per ottenere una tempestiva e temporanea stabi-

lizzazione dei danni.

Attraverso idonei trattamenti di deumidificazione si evita il degrado delle strut-

ture murarie che, senza interventi mirati, subirebbero un lento ed inesorabile dete-

rioramento. Non sempre i rischi derivanti da un danno da acqua sono facilmente

riconducibili, l'acqua può essere assorbita in grande quantità da numerosi mate-

riali non alterando nell'immediato le caratteristiche dei materiali stessi. 

Alcuni processi come la crescita batteriologica, la formazione di  muffe o la fior-

itura degli intonaci possono avvenire anche a distanza di settimane.

Quando macchinari, apparecchiature elettroniche e altri materiali ferrosi vengono

sottoposti ad un intervento di deumidificazione si è soliti parlare di “stop cor-

rosione”, ovvero l’inibizione dei processi corrosivi attraverso la riduzione ed  il

controllo del tasso di umidità ambientale.

L’efficacia di un’operazione di salvataggio è sempre e comunque strettamente

correlata al fattore tempo. Un tempestivo intervento di deumidificazione può fare

la differenza nel salvatag-

gio di impianti, apparec-

chiature e merci in stock

scongiurando ogni rischio

di deterioramento irre-

versibile. 

Decontaminazione Ripristino

00:02:00 00:03:00 00:04:00



DECONTAMINAZIONE DI MERCI,
ATTREZZATURE E ARREDI

Incendi, alluvioni, danni ambientali e da polveri o la com-

binazione di più eventi dannosi hanno un unico denomi-

natore comune: la contaminazione dei beni materiali e

dell'ambiente.

La seconda fase di un piano di risanamento consiste pro-

prio nell'eliminazione di ogni traccia di contami-

nanti: fanghi, fumi, polveri o altri elementi inquinanti. 

Dagli arredi di case ed uffici alle linee di produzione

delle grandi aziende, ogni singolo elemento necessita di

essere decontaminato con prodotti chimici adeguati e

procedure collaudate. 

BELFOR pone da sempre grande attenzione all'inno-

vazione tecnologica e i nostri laboratori di ricerca e

sviluppo sono costantemente al lavoro per permetterci

di ottenere i risultati migliori in ogni circostanza. 

Tecniche, procedure operative e macchinari brevettati

sono a disposizione di ogni filiale per far sì che ogni nos-

tro cliente, in ogni parte del mondo,  possa usufruire della

più ampia gamma di risorse disponibili nel settore del

risanamento post-sinistro.
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RIPRISTINO GARANTITO
DI MACCHINARI E IMPIANTI
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Nel momento in cui un macchinario subisce un danno, perde improvvisamente una

notevole parte del suo valore e, senza un'adeguata protezione, la perdita di 

valore può aumentare notevolmente.

I fumi prodotti da un incendio o i residui di un bagnamento depositano sulle super-

fici di macchinari, impianti ed apparecchiature sostanze contaminanti di varia

natura, spesso corrosive, cioè tali da produrre, in tempi molto rapidi, fenomeni

ossidativi su qualsiasi tipo di metallo.

Un immediato intervento  di stop corrosione permette di limitare e stabilizzare

il danno scongiurando il rischio di sostituzione del macchinario e permette di

avere tempo sufficiente per pianificare le operazioni di ripristino. La sostituzione

di parti importanti in impianti produttivi, attrezzature per i collaudi e persino in

impianti in costruzione, può  richiedere mesi anche se i disegni costruttivi sono

disponibili e l’impatto di una tale attesa sull’attività produttiva di un’azienda può

comportare danni gravissimi.

Analisi statistiche hanno confermato che gli interventi di ripristino non solo

costituiscono la soluzione più veloce per riavviare l'attività produttiva, ma ra-

ppresentano, nella maggior parte dei casi, il miglior rapporto costo/beneficio

con un risparmio economico pari a circa il 90% rispetto al costo di sostituzione. 

Prove di verifica eseguite su un campione significativo di macchinari ripristinati

hanno inoltre dimostrato che a seguito dell’intervento la loro affidabilità  è uguale,

se non addirittura superiore, a quella presinistro.

Dai primi provvedimenti attraverso i lavori di decontaminazione, smontaggio,

riparazione, rimontaggio, calibratura fino alla messa in funzione e consegna,

BELFOR svolge autonomamente tutti gli interventi di ripristino dai danni. 

Anche in mancanza di un'adeguata documentazione tecnica i tecnici BELFOR sono

in grado di affrontare ogni evenienza: riparazioni, sostituzioni ed eventuali

ricostruzioni delle parti non più disponibili sul mercato.

L’esperienza acquisita in tanti anni di attività, le migliaia di interventi portate a

termine con successo hanno reso BELFOR la società di riferimento nell’ambito

del ripristino meccanico e oggi importanti OEM si affidano a BELFOR per garan-

tire ai propri clienti un'adeguata assistenza internazionale.
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RIPRISTINO ELETTRICO ED ELETTRONICO

La tecnologia elettronica rappresenta il cuore e il motore

dell'industria moderna: linee di produzione e magazzini

automatizzati, robot e sofisticate apparecchiature rap-

presentano le realtà aziendali attuali. L'interruzione o il

rallentamento della produzione causati da un sinistro

incendio o allagamento possono comportare danni molto

gravi,  non ultima la perdita di clienti.

Sin dall'inizio della sua attività, BELFOR ha dedicato 

un'attenzione particolare al settore del ripristino 

elettronico, sviluppando un eccezionale know-how 

tecnico attraverso innumerevoli esperienze applicative. 

Grazie al costante impegno dei propri laboratori di ricer-

ca e sviluppo BELFOR oggi dispone della più ampia

gamma di tecniche e procedure di ripristino elettronico

disponibili nel mercato del risanamento.

Tutte le procedure di risanamento BELFOR sono conti-

nuamente aggiornate in modo da essere perfettamente

compatibili con i componenti elettrici ed elettronici sul

mercato. Esse sono accettate dai più importanti costrut-

tori e garantiscono la conformità alle principali normative

mondiali in materia di pulizia dei componenti elettronici.

I nostri specialisti intervengono direttamente presso

il cliente oppure operano nei nostri laboratori. 

Tecniche all'avanguardia garantiscono la correttezza 

dell'analisi ispettiva, le operazioni di decontaminazione

e  ripristino sono eseguite in accordo con i più elevati

standard del settore. Tutte le nostre procedure, dall'uti-

lizzo di stazioni mobili di lavoro alle tecniche di essic-

cazione vacuum, sono certificate ISO 9001.

La stretta collaborazione con i costruttori, unitamente

alla certificazione dei processi di risanamento, ci per-

mette di salvaguardare i termini di garanzia nei confron-

ti del cliente.
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BELFOR dispone della più ampia gamma di soluzioni 

tecniche disponibili nel mercato del risanamento: siste-

mi di asciugatura vacuum o termici, setacci molecolari ,

microonde, tecniche di irraggiamento.

Interveniamo su ogni tipo di documento e materiale:

fotografie, archivi, documentazioni mediche, libri ed

altro ancora.

I nostri specialisti sono in grado di gestire interi archivi

con metodi di classificazione tali da consentire la resti-

tuzione del materiale bonificato nell'esatto ordine in cui

è stato consegnato ed i pezzi di valore vengono maneg-

giati con estrema cura.

Il recupero dei dati da supporti magnetici viene esegui-

to a seguito di danni causati da virus, rottura dell’hard

disk, inadeguata protezione del sistema, insufficiente

manutenzione, oppure a causa di una normale rottura del

supporto.

In situazioni estreme il supporto magnetico può essere

stato danneggiato dall’acqua o dal fuoco. Il team di labo-

ratorio BELFOR è composto da tecnici e ingegneri quali-

ficati con una conoscenza completa dei prodotti in com-

mercio. I nostri specialisti conoscono tutte le basi

teoriche dei vari supporti di memorizzazione, sistemi

operativi e applicazioni, comprese le specifichedi cias-

cun modello o versione.

SALVATAGGIO DI ARCHIVI E MATERIALE CARTACEO
RECUPERO DATI DA SUPPORTI MAGNETICI
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Nei nostri laboratori interveniamo su:

Archivi cartacei

Audio cassette

CD-r e DVD-r

Diapositive

Dischi laser

Dipinti

Documenti

Disegni

Files

Film

Floppy disk

Giornali

Materiale fotografico

Microfiche

Microfilm

Negativi

Pergamene

Progetti

Stampe

Supporti magnetici

Videocassette

Libri

Lucidi

Manoscritti
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DECONTAMINAZIONE DA MUFFE
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Una lunga esperienza nella ricerca di soluzioni definitive ai problemi generati da

acqua ed umidità ci consente di affrontare il problema della formazione di muffe

con tecnologie collaudate e risultati concreti. Durante ogni ispezione preventi-

va i tecnici BELFOR eseguono con un'accurata analisi per determinare con certez-

za  la causa del problema che, una volta identificata, viene eliminata con la 

tecnica ritenuta più idonea.

Per garantire che gli ambienti trattati siano riconsegnati esenti da ogni traccia

di contaminazione i nostri tecnici operano osservando scrupolosamente severi

protocolli di lavoro. I risultati ottenuti nei numerosi interventi eseguiti in tanti

anni di attività ed il know-how  tecnico di cui disponiamo fanno sì che i nostri

servizi siano oggi riconosciuti a livello internazionale.

Scuole, ospedali, uffici di pubblica amministrazione rappresentano solo alcune

delle strutture che  si rivolgono a BELFOR con la certezza di ricevere la

soluzione definitiva al problema delle muffe.
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SOLUZIONI OPERATIVE
AI DANNI DA CALAMITA’ NATURALI

Prontezza operativa e disponibilità di risorse sono fat-

tori di massima importanza per la buona riuscita di ogni

progetto di risanamento, ma nella gestione dei danni

causati da calamità naturali diventano componenti irri-

nunciabili.

Tutte le strutture BELFOR, locali e internazionali, sono

coordinate da un Team di project manager in grado di

mobilitare in poco tempo fino a 1200 tecnici provenien-

ti da tutte le filiali del gruppo.

A seguito delle inondazioni avvenute in Germania  e nella

Repubblica Ceca nel 2002, BELFOR ha portato a termine

oltre 3000 interventi in un solo mese e solo la collabo-

razione di tutte le filiali europee ha reso possibile  il suc-

cesso delle operazioni.

Il punto di partenza per una gestione ottimale delle

operazioni è la creazione di un ufficio in loco che funzioni

da  base logistica ed operativa per garantire il massimo

supporto ai clienti e alle squadre di lavoro.

Successivamente, in collaborazione con  i periti e i rap-

presentanti delle compagnie assicurative, eseguiamo i

primi sopralluoghi presso le strutture danneggiate al

fine di verificare necessità, fattibilità e priorità di inter-

vento. Le situazioni più urgenti sono generalmente rapp-

resentate dal ripristino dei servizi di pubblica utilità

come centrali elettriche, telefoniche e ospedali. Si pro-

cede poi con l’ispezione di aziende e stabilimenti pro-

duttivi per valutare le operazioni di risanamento da

intraprendere per consentire il riavviamento dell'attività

nel minor tempo possibile. 

L’organizzazione delle squadre di lavoro è determinata

dalla  tipologia e dalla  fase di intervento in programma:

esecuzione delle prime misure di emergenza  e messa in

protezione dei beni danneggiati, rimozione dei fanghi

alluvionali, interventi di stop corrosione dei beni non

immediatamente ripristinabili,asciugatura dei fabbricati,

sanificazione e bonifica degli ambienti, bonifica e

ripristino del contenuto (impianti di produzione e

trasformazione energia elettrica, centrali telefoniche,

impianti produttivi, macchinari, merci, etc.).
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TEMPESTIVITA’, TECNOLOGIA E TRASPARENZA
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Costruito nell’ultimo decennio tramite la fusione e l’incorporazione di società

specializzate nel settore del risanamento, il gruppo BELFOR costituisce oggi una

realtà internazionale con una posizione leader nel settore.

I nostri obiettivi

• Supportare i nostri clienti nella gestione dell'emergenza post-sinistro e

riportarli in attività nel minor tempo possibile.

• Fornire la migliore soluzione  sotto il profilo tecnico economico

• Eseguire ogni intervento con la massima tempestività, qualità ed efficacia. 

I nostri punti di forza

• Tecnici specializzati per ogni campo applicativo.

• Tecnologie specialistiche

• Procedure e  prodotti sviluppati e collaudati dai nostri laboratori di ricerca.

• Qualità certificata ISO 9001

• Sistema interno di auditing e certificazione

Quality Assurance – Vision 2000

• Flessibilità operativa e logistica

• Trasparenza economica

Il reparto ricerca e sviluppo è costantemente impegnato nella ricerca e speri-

mentazione di nuove soluzioni tecniche ed il nostro servizio è il risultato della

combinazione di basi scientifiche ed esperienze pratiche sul campo.

Gli elevati standard tecnici e qualitativi ci permettono di affrontare e interpretare

al meglio anche le richieste più esigenti.
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SOLUZIONI PREVENTIVE PER L’INDUSTRIA
BUSINESS CONTINUITY PLAN (BCP)

La nostra esperienza al vostro servizio

L’elaborazione dei Business Continuity Plan è il risultato

di un'esperienza trentennale e delle migliaia di interven-

ti portati a termine con successo nei più svariati settori

industriali. BELFOR mette a disposizione dei propri clien-

ti tutta la sua esperienza pratica e fornisce un servizio

di consulenza preventiva che comprende  l’esecuzione di

visite ispettive, analisi dei rischi e stesura di un piano di

continuità.

Avvalersi della consulenza BELFOR significa assicurarsi

che la propria organizzazione sia in grado di affrontare

qualsiasi situazione di emergenza generata da un sini-

stro.

Il servizio è articolato in tre fasi:

• analisi dei rischi fisici e di processo in caso di danno

ad una funzione "critica" dell'azienda

• pianificazione delle misure  di emergenza relativamente 

all'organizzazione aziendale

• preparazione di un piano di intervento omnicom-

prensivo per ogni settore di rischio e ogni funzione 

o reparto aziendale.

Training

Il Business Continuity Plan viene preparato secondo le

caratteristiche e le esigenze del cliente: la gestione ope-

razioni del piano può essere affidata completamente a

BELFOR oppure prevedere il coinvolgimento del perso-

nale aziendale (Business Recovery Team). In tal caso il

Project Manager BELFOR lavorerà fianco a fianco con il

proprio cliente e il Business Recovery Team seguirà dei

corsi di addestramento per essere pronto a valutare le

necessità operative, logistiche e temporali che si gen-

erano nell'immediato post-sinistro. 

In caso di necessità l’azienda potrà agire direttamente

senza perdite di tempo e denaro  e mettere in atto le

prime misure di emergenza attraverso una corretta iden-

tificazione delle necessità di risanamento e ripristino.

Di seguito i due corsi maggiormente richiesti:

Affrontare e superare la crisi
Il corso si svolge nell'arco di un'intera giornata e ha l'obiet-

tivo di fornire ai componenti del Business Recovery Team

tutte le istruzioni necessarie a comprendere le reali esi-

genze che si creano nell'immediato post-sinistro. I membri

del team dovranno essere in grado di svolgere ispezioni

mirate all'identificazione delle operazioni da intraprendere

per mitigare e risanare il danno. Solitamente fanno parte

del Business Recovery Team i direttori tecnici e di stabili-

menti, i responsabili della sicurezza, i responsabili della

manutenzione, i direttori delle risorse umane.

Tecniche di salvataggio e mitigazione dei danni
Il corso consiste in due giorni di insegnamenti teorici e

pratici delle tecniche di mitigazione dei danni in accordo con

le esigenze di ogni business area e reparto aziendale.

I partecipanti sono solitamente direttori tecnici, respons-

abili della sicurezza, manutentori e ogni altra figura azien-

dale che svolgerà un ruolo operativo nella pianificazione e

messa in opera delle operazioni di risanamento e ripristino

dei beni.

Esercitazioni
I Business Continuity Plan devono essere aggiornati e te-

stati con regolarità.

Il monitoraggio periodico delle procedure di BCP è essen-

ziale alla buona riuscita dello stesso e viene eseguito me-

diante delle "esercitazioni" di verifica.
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ESERCITAZIONI

Le procedure sono le seguenti:

Fase 1: Plan Audit – Il project manager BELFOR riesamina il BCP per verificarne

la potenziale efficacia e suggerisce eventuali azioni correttive da apportare prima

di ogni successiva  verifica.

Fase 2: Plan Walk Through - Mediante l’utilizzo di appositi moduli si esegue

un test che verifichi in ognuno dei partecipanti la consapevolezza del proprio

ruolo. 

Fase 3: Scenario Workshop – Un  sinistro virtuale  fa da scenario a questo

test che consente di verificare la prontezza operativa dei partecipanti e la cor-

retta esecuzione delle loro mansioni. in caso di emergenza sinistro post-sinistro.

Al termine di ogni procedura viene redatto un rapporto contenente commenti e

suggerimenti per eventuali azioni correttive da intraprendere nel breve, medio o

lungo termine.  

Analisi dei rischi fabbricato e piano di recupero

L'analisi dei rischi, parte integrante di ogni BCP, prevede l'identificazione di even-

tuali pericoli derivanti sia da elementi esterni che dalla particolarità delle infra-

strutture e la valutazione dell’impatto di un sinistro sulle funzioni critiche azien-

dali. Gli elementi valutativi dipendono dalla destinazione dei locali, dagli spazi e

dai servizi comuni, dalla tipologia dei palazzi circostanti (es. uffici amministra-

tivi, laboratori, magazzini di prodotti chimici, etc.).

Nell’ambito di questo processo viene ispezionato ogni dettaglio impiantistico:

sistemi di distribuzione dei cavi, intercapedini e controsoffitti, sistemi di cana-

lizzazione e canne fumarie. Si analizzano i sistemi di gestione degli archivi e le

relative misure di protezione con particolare attenzione ai gruppi di continuità o

altri  generatori ausiliari di energia. 

In caso di danni da fuoco, acqua e fumo viene attribuita grande importanza anche

all'ubicazione di apparecchiature e documenti con relativa pianificazione degli

interventi di recupero.

In caso di emergenza,  la documentazione prodotta durante il processo di ana-

lisi assume vitale importanza per chiunque si trovi a operare sul posto: dai 

vigili del fuoco a tutto il personale aziendale.
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SOLUZIONI PREVENTIVE PER L’INDUSTRIA
RED ALERT® – PRONTO INTERVENTO PRIORITARIO

I piani di emergenza pre e post sinistro non si sono mai

dimostrati importanti come oggi. Qualunque sia la causa,

i danni da fuoco, acqua o inquinamento rappresentano

oggi un rischio per ogni tipo di attività, mentre incendi

dolosi e atti vandalici sono una crescente minaccia.

Tutto ciò che viene fatto 48 ore successive al sinistro è

determinante per riprendere l'attività senza ulteriori

danni e perdite di tempo. Come essere certi del buon

esito delle operazioni di recupero? Il personale del-

l'azienda, se impreparato, che probabilità di successo può

avere? Com’è opportuno procedere? In autonomia o affi-

dandosi ad una società specializzata nella gestione del-

l'emergenza?

Il programma "RED ALERT®"

RED ALERT®, ovvero un contratto di assistenza 24 ore su

24 e la la certezza di avere sempre  al proprio fianco un

partner attento e qualificato. Rivolto al mondo industri-

ale di oggi è formulato su tre differenti livelli per rispon-

dere a ogni tipo di necessità senza trascurare l’esigen-

za di un  supporto internazionale. RED ALERT® rappre-

senta il valore aggiunto di un’azienda che intende tute-

lare concretamente la propria attività ed è l’unico stru-

mento in grado di garantire l’adeguato supporto tecnico

operativo in ogni circostanza. 

Il contratto ha durata standard di un anno e tra le sue

garanzie prevede: 

• assistenza telefonica 24 ore su 24  ogni giorno

dell’anno

• sopralluogo tecnico ispettivo a seguito di sinistro

• esecuzione tempestiva delle prime misure di

emergenza per la mitigazione del danno

• priorità di intervento in caso di emergenza o a seguito 

di danni da calamità naturali

• intervento di tecnici qualificati ed esperti indipenden-

tamente dalla tipologia e dalla dimensione del danno

• esecuzione di  interventi tecnologicamente mirati

• consulenza nella valutazione delle misure operative da

adottare per avviare il piano di risanamento

• supporto locale ed internazionale

Prevenire aiuta il futuro

Sottoscrivere il programma RED ALERT® significa

guardare il futuro con maggiore serenità ed avere la

certezza di avere la soluzione migliore anche per

affrontare l’imprevisto.

Nella maggior parte dei sinistri l'interruzione dell'atti-

vità ed i danni che ne conseguono arrivano ad essere più

ingenti di quelli diretti.

BELFOR è in grado di proporre soluzioni ampiamente col-

laudate per i potenziali problemi post-sinistro, non è nece-

ssario dover subire un danno per sapere esattamente

come agire in tale eventualità. 

RED ALERT® può essere integrato a Business Continuity

Plan o Disaster Recovery Plan già in essere presso le

aziende. In collaborazione con il cliente il team 

RED ALERT® identificherà  gli aspetti funzionali critici del-

l’azienda e pianificherà le priorità in caso di emergenza.
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24 ore al giorno, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno
Con più di 100 sedi operative e 3000 dipendenti in tutto il mondo, BELFOR è in

grado di fornire il supporto necessario in ogni evenienza. I clienti RED ALERT®

possono contare su BELFOR sempre e ovunque, la priorità di intervento è garan-

tita anche a fronte di danni da calamità naturale. Il numero di pronto intervento

RED ALERT®, operativo 24 ore su 24 dà avvio al piano d’azione e dopo aver rice-

vuto la richiesta di intervento il nostro personale provvederà immediatamente

ad accertarsi che ogni parte coinvolta stia operando al fine di rispondere alle

vostre esigenze.

Non esitate a contattarci per ogni ulteriore dettaglio. Saremo lieti di
fornirvi ogni informazione in merito al livello del programma che ma-
ggiormente risponde alle vostre esigenze.
Visitate il nostro sito: www. belfor.it ed inviate la vostra richiesta a:
redalert@it.belfor.com
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Numeri di Pronto Intervento 24 ore su 24

Australia +1-800-65 30 89

Austria 0800-22 22 22*

Belgio 0800-24 24 7*

Canada +1-604-32 95 01 0

Repubblica Ceca +420-800-23 53 67

Francia +33-1-49 82 90 10

Germania 0180-12 34 56 6*

Ungheria 06-80-630098*

Irlanda +353-1-835 3580

Israele +1-800-380 000*

Italia 800-82 01 89*

Giappone +81-3-32 83 35 21

Olanda 0900-43214321*

Polonia 0800-BELFOR*

Portogallo +34-91-490 59 30

Singapore +65-6848-1110

Sudafrica +27-11-792 71 75

Spagna +34-91-490 59 30

Svezia +46-70-313 53 70

Svizzera 0800-808 118*

Taiwan +886-2-2657 0456

Turchia +90-532 213 8083

United Kingdom +44 1827 307600

USA 800-85 63 33 3*

*numeri validi solo all'interno della nazione

Per ogni altra nazione non presente nella lista 

contattate la sede di Duisburg, Germania

info@belfor.com

SEMPRE AL VOSTRO SERVIZIO
OVUNQUE NEL MONDO
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PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE

CONTATTARE :

BELFOR Italia S.r.l.

Via Giovanni XXIII n° 181

21010 Cardano al Campo (VA)

Tel: +39 0331 730 787

Fax: +39 0331 730 836

E-Mail: info@it.belfor.com

www.belfor.it

BELFOR International GmbH

Franz-Haniel-Platz 6-8

47119 Duisburg

Germany

Phone: +49 (0) 203 806-8601

Fax: +49 (0) 203 806-8603

E-Mail: info@belfor.com

www.belfor.com
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