
ANCHE PER QUESTO NATALE IL 
MANDORLATO È ASSICURATO!

PASTICCERIA – COLOGNA VENETA (VR)
BONIFICA POST INCENDIO

PASTICCERIA ARTIGIANALE

CASE STUDY

La notte del 24 ottobre un incendio partito nel locale magazzino  ha seriamente com-

promesso il capannone dove vengono imballati e stoccati panettoni, stecche e torte di 

mandorlato di una rinomata pasticceria artigianale di Cologna Veneta. Il denso fumo e 

la fuliggine hanno invaso lo stabilimento, annerendo le pareti e depositandosi su mac-

chinari, scatoloni e prodotti confezionati.

DATA DEL DANNO: 24 ottobre - PRIMO SOPRALLUOGO A 3 ORE DALLA CHIAMATA INIZIO 

INTERVENTO: 27ottobre. 

Published by: BELFOR Italia S.r.l., Via Giovanni XXIII, 181, 21010 Cardano al Campo - VA - Italy, T: +39.0331.730787, E: info@it.belfor.com, www.belfor.it, copyright 2016

TEMPI DI INTERVENTO

DURATA INTERVENTO: 15gg

NR. PERSONALE IMPIEGATO:6

MQ SUPERFICI BONIFICATE:1300

NON FARSI TROVARE CHIUSI DURANTE 

LE FESTE DI NATALE.

Priorità 1. Riaprire il punto vendita al pubblico per 

non farsi trovare chiusi in un fine settimana nel pe-

riodo natalizio. Priorità 2. Riprendere la produzio-

ne dei dolci natalizi confezionati, core business 

aziendale, per poter soddisfare gli ordini già acqui-

siti. Priorità 3. Completare la bonifica anche delle 

aree magazzino e lavorazioni secondarie per poter 

tornare alla normalità con l’intera filiera.

A distanza di tre ore dalla richiesta di intervento ricevuta 

sul nostro Numero di Pronto Intervento, effettuiamo il 

sopralluogo per la valutazione e quantificazione degli 

interventi da eseguire. Insieme alla proprietà definiamo 

le priorità operative in base alle quali intervenire: vista 

l’imminenza delle festività natalizie, appare subito evidente 

l’urgenza di rendere al più presto nuovamente operativi  

i laboratori per consentire di tornare a pieno ritmo alla 

produzione. In tre giorni riconsegniamo il laboratorio di 

preparazione pasticceria minuta completamente bonificato 

e pronto per riaprire la vendita al pubblico.  Nella settimana 

successiva procediamo con la decontaminazione e bonifica 

del laboratorio principale per la preparazione degli  impasti 

per il confezionamento, restituendo così la possibilità di 

riavviare la filiera produttiva della pasticceria natalizia 

confezionata.  L’intervento viene completato nel corso 

della terza settimana con la bonifica dei locali magazzino, 

operazione che riporta alla piena normalità l’intera filiera, in 

tempo per le feste di Natale.  


