CASE STUDY
INDUSTRIA

DECONTAMINAZIONE DOPO INCENDIO

SARIV SRL - PADOVA

Nella notte tra il 16 e il 17 dicembre un incendio colpisce la SARIV SRL, stabilimento
automatizzato leader nella produzione di rivetti per il settore automotive 4.0.
Le fiamme compromettono fortemente gli impianti, il magazzino automatico e le
strutture della linea galvanica interna, contaminando in modo grave lo stabilimento e
causando il conseguente fermo della produzione.
IL SINISTRO COINVOLGE IL FABBRICATO, GLI IMPIANTI PRODUTTIVI
E ATTREZZATURE NEI:
• Reparto Produzione
• Magazzino automatizzato
• Galvanica
• Uffici tecnici

TORNARE A OFFRIRE SOLUZIONI DI
FISSAGGIO AD HOC

Danno Diretto

Costo Bonifica

senza bonifica BELFOR
Fabbricato

€ 250k

€ 76k

€ 500k

€ 121k

Al termine delle attività di spegnimento dei vigili del

Macchinari /

fuoco siamo stati contattati al Numero Verde dall’agente

Impianti /

assicurativo che ci ha fornito le prime notizie sull’entità del

attrezzature

sinistro e, soprattutto, informato che il cliente aveva una

Reparto galvanica € 500k

polizza con il servizio di assistenza prioritaria PIA BELFOR.

Magazzino

A due ore dalla prima chiamata siamo intervenuti per un

automatico

€ 250k

€ 35k

primo sopralluogo ed insieme alla proprietà abbiamo subito

Totale

€ 1.500k

€ 257k

€ 25k

pianificato le misure di messa in sicurezza, salvataggio e
decontaminazione necessarie a far riprendere la produzione

RISPARMIO DI TEMPI E COSTI!

e l'utilizzo del magazzino automatico in tempo utile per

• 1.243k €: valore risparmio per Compagnia

rispettare le consegne ai Clienti. Due giorni dopo eravamo

su danno diretto

in cantiere con un team di 22 tecnici che nelle 2 settimane

• 900k €: valore danno indiretto evitato al Cliente

successive si sono prodigati per far ripartire la produzione ed

• 4.500k €: valore danno consequenziale evitato

in 3 settimane hanno concluso i lavori.

al Cliente
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