
INCENDIO IN CUCINA DEL PIANO 
COTTURA

PANORAMICA DELL’EVENTO

CASA MONOFAMIGLIARE – SERVIZIO A 360°
BONIFICA INCENDIO STABILE E CONTENUTO

RISANAMENTO & INDUSTRIA

CASE STUDY

COSA É ACCADUTO NELLA CASA DI VACANZA?

• Valutazione e stima del sinistro

• Primo intervento urgente e limitazione dei danni

• Prelievi per analisi concentrazione di cloridrici

• Catalogazione del materiale danneggiato e relativo smaltimento

• Rimozione di parti danneggiate dello stabile e relativo sgombero in benna

• Bonifica stabile e contenuto

• Bonifica in specifico di parti tecniche elettriche ed elettroniche

• Valutazione dei lavori di ripristino
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ILLUSTRAZIONE DELLA CAUSA PRINCIPALE DEL SINISTRO “INCENDIO PIANO COTTURA”

BONIFICA STABILE

BONIFICA PARTI TECNICHE

Incendio avvenuto in un sabato pomeriggio del mese 

di luglio. La causa è da riscontrarsi nel piano di cottura 

della cucina secondaria al piano terra.

L’incendio si è sviluppato a causa del materiale che 

era depositato sulle placche (incendio avvenuto 

accidentalmente). La BELFOR è stata chiamata a 

seguito di una segnalazione verso il danneggiato da 

parte di un cliente che ha usufruito dei servizi della 

BELFOR in cause simili. Tale sinistro ha provocato 

danni di una certa importanza all’intera abitazione.

La BELFOR si è attivata sia come assistenza diretta al 

danneggiato in tutti i suoi aspetti, amministrativi (verso 

l’assicurazione), operativi (verso il cliente) e tecnico 

(verso i periti). Questa sinergia di lavori ha permesso 

in tempi brevissimi di far tornare alla normalità, con la 

piena soddisfazione da parte del committente.

Numeri del cantiere

Tempi di reazione e sopralluogo  2 ore

Piena operatività entro  24 ore

Durata intervento di bonifi ca   5 giorni

Personale allocato                6 persone

Tipologie dei lavori affrontati in contemporanea  8 


