P.I.A.® INCENDIO
Danni da incendio, danni da fumo, fuliggine, contaminazione
Il verificarsi di un evento dannoso come un incendio può ostacolare e a volte
compromettere l’attività di un’azienda; l’interruzione o il rallentamento della
produzione può provocare perdite gravissime, non ultima quella dei Clienti.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO INCENDIO?
LA RISPOSTA BELFOR ALL'EMERGENZA SINISTRO INCENDIO
La gestione dei danni provocati da un incendio rappresenta per le aziende un
momento molto delicato in cui è necessario reagire con la massima tempestività
contenendo il danno economico ed evitando scelte troppo dispendiose.
In questo contesto si pone P.I.A.® Pronto Intervento Azienda il programma di
assistenza predeterminata BELFOR che garantisce un supporto qualificato per
uscire dalle situazioni critiche rapidamente e limitare al massimo le conseguenze di
un sinistro.
Attraverso rapide e sofisticate tecnologie d’intervento ed importanti servizi operativi e
logistici, BELFOR è in grado di assicurare notevoli risparmi sui costi di recupero dei
beni danneggiati e garantire il ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile.
La tempestiva messa in opera delle prime misure di salvataggio, la pianificazione ed
esecuzione degli interventi di decontaminazione, pulizia chimica, bonifica,
risanamento e ripristino consentono a BELFOR di risanare fabbricati civili ed
industriali, ripristinare macchinari e impianti produttivi danneggiati, riattivare impianti
elettrici ed apparecchiature elettroniche, recuperare documenti e materiale cartaceo,
supporti e dati digitali ed informatici persi, decontaminare da fumo, fuliggine, residui
tossici e muffe, deumidificare, asciugare, combattere i fenomeni corrosivi su parti
meccaniche, elettriche ed elettroniche, proteggere superfici metalliche, deodorizzare,
effettuare bonifiche ambientali.
Pronto Intervento Azienda: RISPARMIO DI TEMPI E COSTI
Tipologia
macchinario/
apparecchiatura
Macchine CNC

Sinistro

Settore

Durata

Tempi

Tempo

Costo

Costo

merceologico

Ripristino

sostituzione

risparmiato

Ripristino (€)

sostituzione (€)

Risparmio %

1 mese

+6 mesi

+5 mesi

436,000

4.450,000

90%

2

+8 settimane

+6 settimane

44,000

133,000

67%

26 settimane

22 settimane

7,000

296,000

98%

+1 anno

+11 mesi

296,000

2.225,000

87%

Incendio

Automotive

Incendio

Alimentare

produzione
ABS (Qtà 20)
Sala Server

settimane
Centro stampa a

Incendio

Tipografia

colori
Macchinario per

Contaminazion

produzione

e da acidi

semiconduttori

2
settimane

Semiconduttori

4
settimane

Macchinario per

Incendio

Cartiera

3 mese

12 mesi

9 mesi

567,000

2.818,000

80%

Allagamento

Centrale Elettrica

1 mese

6 mesi

5 mesi

74,000

593,000

88%

Allagamento

Telecomunicazio

3 mese

12 mesi

9 mesi

52,000

408,000

87%

produzione carta
Sala Comandi
Centrale Energia
Elettrica
Impianti per
telecomunicazioni

ni

