
RISANAMENTO DOPO 
UN GRANDE INCENDIO

LE PRIME ORE SONO DECISIVE

INCENDIO IN UN’INDUSTRIA ALIMENTARE
RISANAMENTO POST SINISTRO INCENDIO E ACQUA 

RISANAMENTO & INDUSTRIA

CASE STUDY

COSA È SUCCESSO?

Presso KADI AG, un’azienda di prodotti a base di patate e di specialità surgelate, si è 

sviluppato un incendio nelle prime ore del mattino che ha interessato l’area antistan-

te al punto di consegna delle patate. La rampa di carico è stata distrutta dalle fi amme. 

Il forte sviluppo di fumo generato dall’incendio ha causato gravi danni all’edifi cio prin-

cipale e agli impianti di produzione. L’azienda impiega circa 170 collaboratori. Per 

fortuna, non ci sono stati feriti. 

I LAVORI SVOLTI DA BELFOR

• Risanamento dell’edificio

• Risanamento della facciata e della rampa di carico

• Risanamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche

• Risanamento dei macchinari

• Prelievo di campioni per l’analisi del contenuto di acido muriatico 
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L’area di distribuzione principale contaminata dalla fuliggine e dai cloruri

Risanamento dell’impianto di imballaggio con il 

sistema di pulizia a mano

Risanamento della facciata/rampa di carico con il 

sistema ad alta pressione

L’incendio è divampato sulla rampa di carico vicino a 

centinaia di pallet. Il calore ha fatto esplodere le finestre 

del piano superiore, mentre l’area produttiva è stata 

annerita dalla fuliggine e infestata dai cloruri. Il giorno 

stesso, l’assicurazione si è messa in contatto con BELFOR 

e nel pomeriggio è stato possibile prendere visione 

dei danni. È stato mobilitato il personale addetto al 

risanamento, organizzata la logistica e fornito il materiale. 

Il giorno successivo è stato possibile dare inizio ai lavori di 

risanamento. Dopo due mesi e mezzo di una collaborazione 

di successo, l’incarico è stato portato a termine con un 

risultato positivo per tutte le parti interessate. 

IMPIEGO DI TEMPO E DI RISORSE

Ore di lavoro  15’554

Collaboratori    

impiegati    30

Tempo di reazione e  

sopralluogo per la valutazione 

dei danni   2 ore

 

Durata totale dei   

lavori di risanamento 2,5 mesi


