
I LOCALI VENGONO BONIFICATI
SI RITORNA ALLA NORMALITÀ!

Il 3 dicembre BELFOR effettua il primo sopralluogo.  

A pochi giorni dall’incendio le prime squadre di tecnici 

danno inizio alle attività di bonifica e decontaminazio-

ne dei locali danneggiati dalle fiamme. Dopo le prime 

attività di rimozione e sgombero dei beni irrimediabil-

mente danneggiati dall’incendio, ha inizio la deconta-

minazione di superfici murarie, impianti al servizio del 

fabbricato e arredi presenti nei locali coinvolti da con-

taminazione da fumo. Per neutralizzare gli odori e cre-

are un ambiente totalmente salubre, i tecnici BELFOR 

procedono con le attività di tinteggiatura di pareti e 

soffitti e di ozonizzazione degli ambienti.

Dopo soli 14 giorni dall’incendio i locali tornano nuo-

vamente agibili, permettendo così il completo ritorno 

alla normalità. 

SPECIFICHE DELL’INTERVENTO

Data del danno:   1° dicembre 2021

Primo sopralluogo:   3 dicembre 2021

Inizio intervento:   4 dicembre 2021

Fine intervento:   15 dicembre 2021

CASE STUDY 

ABITAZIONE 
PRIVATA – 
VARESE

È il 1° dicembre quando un incendio divampa improvvisamente all’interno del locale 

taverna di un appartamento a Varese. Fortunatamente le fiamme rimangono circo-

scritte al locale taverna, ma i danni da fumo coinvolgono anche gli altri locali attigui 

contaminando le superfici murarie e gli arredi del bagno e della cucina al piano supe-

riore.
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RESIDENZIALE - SALVATAGGIO E BONIFICA DOPO INCENDIO

CASE STUDY

LE PAROLE DEL NOSTRO CLIENTE

“Ringrazio BELFOR per l’intervento svolto. Unitamen-

te a mia moglie ci sentiamo in dovere di sottolineare 

la professionalità del vostro capocantiere e del vostro 

personale che in modo rapido e preciso ha saputo 

supportarci per risolvere i danni da incendio che han-

no coinvolto il nostro appartamento.”

Luciana e Franco M., 

proprietari dell’appartamento danneggiato
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