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LA MACCHINA GIUDIZIARIA NON SI 
FERMA ANCHE GRAZIE A BELFOR 
 
 

 Oltre 8.000 faldoni processuali bonificati in soli 45 
giorni, dei quali circa 300 – i più urgenti -  entro 2 
giorni dall’inizio dell’attività di bonifica BELFOR 
 

 BELFOR possiede una grande expertise nel 
risanamento post-incendio, frutto di diverse grandi 
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 

 
 
BELFOR Italia ha portato a termine con successo le 
operazioni di bonifica e decontaminazione degli edifici del 
Tribunale di Pesaro e della grande mole di documentazione 
giudiziaria contenuta al loro interno, a seguito dell’incendio 
divampato il 31 dicembre scorso. 
 
Le fiamme si sono propagate dal 2° piano dell’edificio, 
causando danni distruttivi da calore su circa 50 mq e grave 
contaminazione da fumo all’interno di uffici e parti comuni oltre 
che nelle Aule dei quattro piani del Tribunale - per una 
superficie totale di circa 8.000 mq. Tra le conseguenze più 
gravi, la contaminazione della documentazione cartacea 
contenuta all’interno dell’intero edificio e i danni agli impianti 
elettrici, speciali e alla domotica del 2° piano. 
 
BELFOR, leader nel settore del risanamento post-sinistro, 
viene contattata il 5 gennaio 2017 ed in due ore è sul posto 
per valutare i danni e identificare gli interventi in funzione delle 
priorità del Tribunale di Pesaro. A sole 48 ore dal primo 
sopralluogo, il team BELFOR è pronto per iniziare le attività di 
bonifica di ogni singolo documento contenuto nei faldoni dei 
procedimenti, tema di assoluta urgenza per il Dott. Mario 
Perfetti, Presidente del Tribunale.  
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BELFOR bonifica ben 300 faldoni processuali – i più urgenti – 
entro i primi due giorni dell’attività e ne bonificherà circa 8.000 
nei giorni successivi. 
 
Contestualmente all’attività relativa alla documentazione 
cartacea, BELFOR procede con il confinamento della zona 
incendio al secondo piano e con la decontaminazione del 
fabbricato e degli impianti al servizio del Tribunale, compreso 
il ripristino dei controsoffitti e della pavimentazione flottante 
nella zona colpita dall’incendio. 
 
Le rapide operazioni di bonifica BELFOR hanno consentito al 
Tribunale di Pesaro di riprendere le attività giudiziarie e la 
piena operatività in soli 45 giorni. 
 
Il Sindaco di Pesaro, il Dott. Matteo Ricci, commenta: “Il 
funzionamento della giustizia è un elemento essenziale per la 
gestione della città e per i suoi cittadini. Abbiamo tutti fatto 
squadra con il Procuratore della Repubblica, la Dott.ssa 
Cecchi, e siamo stai supportati dalla compagnia di 
assicurazione Generali, dal broker locale e dalle aziende 
specializzate." 
 
Filippo Emanuelli, Amministratore Delegato BELFOR Italia, 
aggiunge: “Uno dei nostri punti di forza è la capacità di ridurre 
sensibilmente i tempi di attesa per la ripresa delle attività dei 
nostri Clienti. Siamo lieti che anche in questa situazione la 
nostra esperienza ed il nostro know-how, uniti ad una strategia 
definita con attenzione e rapidità, abbiano consentito al 
Tribunale di Pesaro il ritorno alla piena efficienza in tempi 
rapidi.” 
 

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

