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Novembre 2010:
A seguito delle violente alluvioni che hanno colpito il Veneto, la LYTO'S S.p.A azienda leader
nella realizzazione di strutture per magazzini autoportanti, ha subito notevoli
danni derivanti dalle acque alluvionali,
che avevano invaso gran parte del la
zona produttiva del fabbricato.
4 Novembre 2010:
L’azienda danneggiata, grazie
al programma di assistenza
prioritaria P.I.A. presente all’interno della polizza GeneraIMPRESA, contatta BELFOR
per richiedere assistenza.
Nell’arco di due ore il responsabile BELFOR di zona è sul posto per
la valutazione tecnica dei danni e
l’identificazione delle prime misure di
salvataggio da intraprendere per il
contenimento del danno.
E’ evidente come sia da operare
il prima possibile la rimozione dei
fanghi alluvionali per consentire il ripristino del fabbricato e dei beni al
suo interno.
5 Novembre 2010:
Una squadra di tecnici è sul posto per
avviare le attività salvataggio e decontaminazione.
Si inizia con la decontaminazione
degli uffici e dell’area produzione dai
fanghi alluvionali.
Successivamente negli uffici vengono messi in funzione deumidificatori per l’essiccazione forzata delle
strutture murarie, delle pareti in cartongesso e dei pavimenti.
L’intervento si conclude con la bonifica elettromeccanica degli impianti
a servizio del fabbricato.
10 Novembre 2010:
La Committente rientra in possesso
degli uffici, circostanza fondamentale per mantenere il contatto con i
propri clienti. Nel frattempo la squadra BELFOR procede con la bonifica
di alcune porzioni del fabbricato produttivo in base alle priorità concordate in precedenza con l’azienda
stessa.
14 Novembre 2010:
L’intervento è terminato.
L’azienda riprende la propria attività a pieno ritmo.

Ritorno alla normalità

>

Alessia Terrini, Responsabile Qualità e Sicurezza
LYTO'S dichiara: "Con la polizza assicurativa stipulata,
BELFOR è intervenuta subito, è stata operativa immediatamente ed ha lavorato ininterrottamente mettendoci in condizione in soli
15 giorni di uscire dall'emergenza ed
essere nuovamente produttivi.
Con grande professionalità e umanità".
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