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ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

CASE STUDY

È il 13 febbraio quando un incendio divampa all’interno di una villetta sede 

dell’associazione di volontariato Amici nostra Signora di Lourdes, dove si svolgo-

no momenti di preghiera, vengono celebrate messe e vengono aiutati ammalati e 

disabili. 

Fortunatamente le fiamme rimangono limitate al vano scale, ma la contamina-

zione da fumo coinvolge anche gli altri locali e i danni alle strutture murarie e 

all’impianto elettrico non permettono l’abitabilità dell’edificio. 

Le attività di volontariato che solitamente si svolgono all’interno dell’Associazione 

vengono così improvvisamente interrotte. 

CASE STUDY
Associazione di 
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RIAPRE IL CENTRO DI 
PREGHIERA!

IL RITORNO ALLA NORMALITÀ

Il 15 febbraio BELFOR effettua il primo sopralluogo. 

A pochi giorni dall’incendio le prime squadre 

di tecnici danno inizio alle attività di bonifica e 

decontaminazione della struttura danneggiata dalle 

fiamme. 

Dopo le prime attività di rimozione e sgombero dei 

beni irrimediabilmente danneggiati dall’incendio, 

ha inizio la decontaminazione di superfici murarie, 

impianti al servizio del fabbricato e arredi presenti 

nei locali posti al piano seminterrato, piano terra e 

primo piano coinvolti da contaminazione da fumo. 

Per neutralizzare gli odori e creare un ambiente

totalmente salubre, i tecnici BELFOR procedono 

con le attività di tinteggiatura di pareti e soffitti e di 

ozonizzazione degli ambienti.

Dopo sole cinque settimane dall’incendio i locali 

dell’Associazione tornano nuovamente agibili, 

permettendo così la ripresa delle attività di preghiera 

e volontariato.
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SPECIFICHE DELL’INTERVENTO

Data del danno:

Primo sopralluogo:

Inizio intervento:

Fine intervento:

LE PAROLE DEL NOSTRO CLIENTE

“La squadra di operai guidata dal Signor Carmelo è 

stata davvero straordinaria! Nel giro di un mese tutto 

è tornato come prima. Sono stati molto bravi e profes-

sionali nel loro lavoro e hanno acconsentito a fare ogni 

modifica da noi richiesta. Un grazie di vero cuore!”

Vincenzo Mercuri, 

Presidente Associazione di Volontariato 

Amici Nostra Signora di Lourdes

13 febbraio 2021

15 febbraio 2021 

1° marzo 2021

2 aprile 2021
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