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Introduzione

CIAO BIMBI SPA è un’affermata società per azioni
che a distanza di 25 anni dal suo esordio ha raggiun-
to un’importante posizione nel mercato della grande
distribuzione grazie soprattutto all’adozione di siste-
mi produttivi d’avanguardia che assicurano calzatu-
re dagli standard elevati. 
L’attenzione degli “artigiani” Ciao Bimbi è costante-
mente rivolta alla scelta di pellami e materiali di pre-
gio, assolutamente rispettosi della naturale struttura
del piede e interpreti delle nuove tendenze.

Luglio 2007: la produzione procede a pieno ritmo. 
La collezione autunno inverno deve essere distribui-
ta. Il campionario per l'estate 2008 deve essere
approntato: è in programma la partecipazione ad
una fiera di settore  molto importante.

Lunedì 16 - ore 17:15: accade l'imprevisto.
Un incendio si sviluppa sul manto di copertura del
fabbricato in corrispondenza del reparto di lavorazio-
ne del campionario.
I vigili del fuoco, prontamente allertati dalla proprie-
tà, domano l'incendio scongiurandone la propaga-
zione. Ma i danni sono ben visibili.
Fumo e fuliggine hanno contaminato ogni cosa: gli
interni del fabbricato e gli impianti di produzione. 

Martedì 17: il geom. Saulo Parlani riceve dalla com-
pagnia Royal & Sunalliance l'incarico di perizia. 
Si reca immediatamente sul posto per una prima
stima dei danni: fortunatamente l’incendio non si è
propagato e non sono presenti danni irreversibili ai
macchinari, ma bisogna intervenire quanto prima
per evitare il degrado del danno e limitare il fermo
produttivo dell’azienda.
BELFOR viene contattata per un sopralluogo tecnico
ed il pomeriggio stesso siamo sul luogo del sinistro.
Identifichiamo le prime misure di emergenza da
intraprendere ed esponiamo il piano di intervento al
perito ed alla direzione aziendale. 
Riceviamo immediata conferma.

A destra: alcuni immagini che raffigurano i danni alla
porzione di tetto in cui si è sviluppato l’incendio e la
messa in opera delle prime misure di emergenza da
parte del personale BELFOR.
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Mercoledì 18, ore 14:00: una squadra di sette ope-
ratori sta avviando il cantiere.
Si iniziano gli interventi:
- stop corrosione su impianti funzionali e produttivi;
- trattamento di deumidificazione per eliminare i
residui dell'acqua di spegnimento;
- decontaminazione del fabbricato;
- verifica e decontaminazione degli impianti.
La squadra lavora senza sosta, l'azienda deve
riprendere l’attività il prima possibile.

Domenica 29 luglio: dopo soli dodici giorni  dal  sini-
stro l'azienda è pronta a ripartire .  

BELFOR ha portato a termine il proprio compito con
grande soddisfazione da parte di tutte le parti coin-
volte: i tempi di fermo produzione sono stati mini-
mizzati ed il campionario estivo sarà presentato in
fiera come da programma.

Apparecchiature protette da cellophane e trattate
con deumidificatori

Rimozione dei residui di combustione Decontaminazione di un macchinario

Dettaglio di un macchinario decontaminato

Si ringraziano la direzione CIAO BIMBI ed il Geom. Saulo Parlani per aver permesso la pubblicazione del documento.


