
IL FUOCO DISTRUGGE UN 
ESERCIZIO COMMERCIALE

DANNEGGIAMENTO COMPLETO

RISANAMENTO DI UNO STABILE A MASSAGNO
BONIFICA STABILE E CONTENUTO DOPO DANNO DA INCENDIO

RISANAMENTO & INDUSTRIA

CASE STUDY

COSA È SUCCESSO?

• Chiamata da picchetto

• Primo intervento urgente per ripresa parziale dell’attività

• Messa in sicurezza parti pericolanti

• Catalogazione, rimozione, sgombero e smaltimento in benna del  materiale danneggiato

• Bonifica stabile e contenuto

• Bonifica in specifico di documenti, componenti elettronici ed elettrici

• Valutazioni dei lavori di ripristino

• Esecuzione dei lavori di ripristino
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Cuore pulsante dell'azienda: reparto riparazioni completamente inagibile

Dettaglio parte interna stampante danneggiata

Zona consegna del materiale e apparecchi riparati

Domenica, alle 10:00 del mattino, riceviamo una chiamata 

al nostro numero di picchetto attivo 24 ore. Si richiede 

l’intervento immediato della BELFOR. L’incendio ha causato 

il completo danneggiamento del punto vendita, laboratorio 

e magazzini annessi, la superfice interessata è di 300 m², 

risultano interessate dal sinistro anche alcune  parti dello 

stabile abitativo. La BELFOR si mette immediatamente al 

lavoro. Iniziamo a mettere in sicurezza la zona, sgomberare 

le parti danneggiate e limitare il disagio agli altri inquilini 

dello stabile. L’obiettivo primario è non far interrompere il 

normale svolgimento dell’attività. La BELFOR sgombera 

e bonifica un locale annesso e il materiale necessario 

all’apertura del lunedì. Il cliente è soddisfatto. La nostra 

immediatezza, la diligenza nello svolgere il nostro lavoro 

con grande professionalità e passione, ha portato il cliente 

ad affidarci anche i successivi lavori di rinnovazione.

NUMERI DEL CANTIERE

Tempi di reazione 

e sopralluogo  2 ore

Piena operatività   entro 2 ore / 10 pers.

Durata intervento di bonifi ca  2 settimane

Personale impiegato  8 persone

Tipologie dei lavori affrontati  9

in contemporanea

Materiale eliminato    170m³


