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È il 6 giugno quando un incendio scoppia improvvisamente all’interno del locale 

mensa posto al piano terra della Sati Group, azienda leader nella produzione e 

nella distribuzione di nastri trasportatori, tubi industriali e tappeti in gomma. Le 

fiamme devastano il locale mensa danneggiando seriamente impianti a servizio 

del fabbricato, infissi e contenuto. 

La contaminazione da fumo si diffonde però anche al vano scale, agli uffici, ai bagni

e agli spogliatoi posti al piano terra e al primo piano del fabbricato rendendo

inagibili i locali coinvolti. 
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IL RITORNO ALLA NORMALITÀ
LA SALA MENSA RIAPRE!

Immediatamente viene contattata BELFOR Italia che il 

giorno successivo all’incendio esegue il sopralluogo per 

valutare i danni causati dal rogo e identificare le prime 

misure di emergenza da intraprendere. Fondamentale è 

procedere con le attività di risanamento e bonifica della 

sala mensa completamente danneggiata dalle fiamme e 

dei locali coinvolti dalla contaminazione da fumo.

Il 16 giugno una squadra composta da tecnici BELFOR 

inizia con le prime attività di messa in sicurezza, 

rimozione e sgombero dei beni danneggiati dal calore e 

presenti all’interno del locale mensa. Seguono le attività 

di decontaminazione di locale mensa, uffici, corridoi, 

bagni, spogliatoi, locale tecnico al piano terra, vano scale 

e locali al piano primo. Anche gli impianti a servizio del 

fabbricato, gli arredi e le attrezzature non distrutte dal 

rogo vengono bonificati e risanati. Per neutralizzare gli 

odori e creare un ambiente totalmente salubre, i tecnici 

BELFOR procedono con le attività di ozonizzazione degli 

ambienti.

Dopo sole 3 settimane dall’inizio delle attività di bonifica 

e decontaminazione i locali danneggiati tornano 

nuovamente agibili, permettendo così il ritorno al 

normale svolgimento delle attività aziendali. 
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SPECIFICHE DELL’INTERVENTO

Data del danno:  6 Giugno 2021

Primo sopralluogo:  7 Giugno 2021

Inizio intervento:                    16 Giugno 2021

Data fine intervento:                 9 Luglio 2021

LE PAROLE DEL NOSTRO CLIENTE

“Ho già avuto modo di ringraziare i ragazzi in cantiere 

che oggi finiscono i lavori, ragazzi sempre disponibili, 

precisi e cortesi; volevo ringraziare anche tutti Voi per la 

professionalità, la serietà e la celerità con cui ci avete 

restituito in maniera impeccabile i locali danneggiati. 

È importante e doveroso per me farvi i nostri complimenti!

Ancora grazie e un arrivederci, solo rigorosamente davanti 

a un buon caffè.”

Annalisa Roma 

Amministration Office Sati Group 
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