
G.P.S. GALVANICA - MONTEGIORGIO
DECONTAMINAZIONE DOPO INCENDIO

LAVORAZIONE METALLI

CASE STUDY

La sera del 26 gennaio un incendio si innesca nel reparto verniciatura della G.P.S.

Galvanica, azienda di Montegiorgio che si occupa della lavorazione di metalli.

Le fiamme in poco tempo raggiungono il tetto del fabbricato provocando ingenti 

danni alla struttura: oltre a distruggere completamente il locale cabina e verniciatu-

ra, la contaminazione da fumo si estende, infatti, anche al reparto adibito alla  

produzione, al deposito e agli uffici adiacenti. La presenza all’interno del fabbricato 

di sostanze chimiche utilizzate per la lavorazione dei metalli che potevano  

rappresentare un reale pericolo, ha fatto scattare immediatamente l’allarme  

permettendo di evitare il peggio. 
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SPECIFICHE DELL’INTERVENTO

MQ SUPERFICI BONIFICATE:

Uffici:   100mq 

Produzione:  750mq 

Magazzino:  750mq 

Area incendio:  200mq

G.P.S. GALVANICA TORNA A 
BRILLARE!

RIMETTIAMO IN SESTO LA PRODUZIONE

Dopo 48 ore dall’incendio, BELFOR ha eseguito il 

primo sopralluogo per valutare i danni provocati dal 

sinistro e identificare le prime misure di emergenza da 

intraprendere.

Immediata appare la priorità di rimettere in sicurezza 

il reparto produzione e gli uffici per riprendere quanto 

prima lo svolgimento delle normali attività lavorative.

Dopo un’iniziale attività di rimozione e sgombero del 

materiale combusto, i tecnici BELFOR procedono con la 

decontaminazione del fabbricato e della linea galvanica, 

la più colpita dall’incendio.

Seguono poi la bonifica di tutte le superfici del fabbricato 

coinvolte nel sinistro, di impianti, attrezzature produttive 

e uffici e l’intervento di ozonizzazione degli ambienti. 

LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE PRIMA DI TUTTO

La rapidità e la precisione con cui BELFOR ha 

svolto l’intervento hanno permesso di riconse-

gnare al Cliente gli ambienti esattamente come 

prima dell’incendio, consentendogli di riprendere 

a sole tre settimane dal sinistro le normali attività 

produttive.


