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INCENDIO AL PUNTO VENDITA 
CONAD DI CIBENO CARPI (MO): IL 
TEAM BELFOR GIÀ AL LAVORO 
PER IL RIPRISTINO 
 
 

 BELFOR possiede una grande expertise nel 
risanamento post-incendio, frutto di diverse 
emergenze gestite in precedenza, tra le quali: il rogo 
al tunnel del Monte Bianco del 2000 e quello del 
Terminal 3 dell’Aeroporto di Fiumicino del 2015 
 

 Il grande lavoro di squadra BELFOR favorisce un 
rapido svolgimento delle attività di bonifica 

 
 
BELFOR Italia è stata incaricata per le operazioni di messa 
in sicurezza e decontaminazione del Punto Vendita 
CONAD di via Roosvelt a Cibeno Carpi (MO), dopo 
l’incendio divampato nella notte tra il 25 e il 26 febbraio 
scorso. 
 
Le fiamme hanno causato gravissimi danni alla struttura, 
imponendo una rapida definizione delle priorità d’azione ed 
un intervento immediato.  
 
BELFOR, leader nel settore del risanamento post-sinistro, 
è stata contattata nella mattinata di domenica 26. A seguito 
del primo sopralluogo tecnico, effettuato alle ore 15 del 
giorno stesso, già nel  tardo pomeriggio i tecnici BELFOR 
hanno iniziato le prime operazioni di aspirazione delle 
acque di spegnimento e di messa in sicurezza dei 1.200 
mq di superficie del Punto Vendita.  
 
Le operazioni proseguiranno con le successive attività di 
bonifica e di ripristino dei danni, con l’obiettivo di consentire 
la riapertura e la piena operatività del punto vendita prima 
di Pasqua. 
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About BELFOR 

BELFOR Italia è la branch nazionale di BELFOR Holding Inc., 
gruppo multinazionale leader nel settore del risanamento post-
sinistro. BELFOR è presente sul mercato da oltre 70 anni e 
conta 300 filiali, distribuite in 28 paesi, e 7000 dipendenti. 
All’anno gestisce circa 100.000 sinistri causati da incendi, 
alluvioni e danni ambientali. Grazie ad una rete capillare è in 
grado di rispondere con rapidità e competenza ad ogni richiesta 
di intervento 24/7, 365 giorni l’anno. Con un imperativo 
costante: riportare la normalità nel più breve tempo possibile. 
 
Per conoscere BELFOR più da vicino, visitare il sito 
http:///www.belfor.it 

 

http://www.belfor.it

