
P.I.A.® INQUINAMENTO 
 
Danni da inquinamento ambientale  
Danni da sversamento di sostanze pericolose, contaminanti 
 

 
 
Eventi inquinanti anche di piccole proporzioni come piccoli sversamenti o eventi 
catastrofali come incendi o collassi di serbatoi determinano conseguenze negative 
per le aziende e spesso comportano anche una contaminazione ambientale con 
dispersione di sostanze pericolose nell’ambiente. 
 
Per questo è sempre più importante per le aziende prepararsi a gestire il rischio di 
inquinamento improvviso attraverso una serie di azioni preventive di valutazione e 
controllo della possibilità che esso si verifichi ed operative nel momento stesso in cui 
si verifica l’emergenza con l’adozione di tutte le misure di messa in sicurezza e 
bonifica necessarie e previste dalla norma vigente. 
 
Principali cause di 
contaminazione ambientale Fattori di rischio più frequenti 

Conseguenze di un evento 
inquinante 

• Emissioni inquinanti in 
atmosfera  

• Incendio  
• Percolamenti da aree di 

stoccaggio o di 
deposito  

• Perdite da serbatoi o 
condotte Interrati  

• Scarico di reflui fuori 
norma 

• Errori progettuali, difetti 
tecnici, collaudi 
inefficaci 

• Errori umani 
• Eventi naturali 
• Scarsa manutenzione 
• Atti dolosi 
• Incendio 
• Foratura Serbatoio 

interrato 

• Contaminazione 
dell'aria  

• Contaminazione di 
acque superficiali o 
costiere  

• Contaminazione di 
acque sotterranee  

• Contaminazione di 
suolo e sottosuolo  



• Sversamenti di
sostanze inquinanti

• Bacino di contenimento
non a tenuta

• Percolamento da area
di deposito di prodotti o
rifiuti

• Sversamento durante
operazioni di carico e
scarico

• Malfunzionamento
depuratore

• Malfunzionamento filtri
camini

• Danno a specie e
habitat naturali

• Danno a cose e
persone

IL SERVIZIO PRONTO INTERVENTO AZIENDA DEDICATO ALLA TUTELA 
DELL'IMPRESA DALL'INQUINAMENTO IMPROVVISO 

BELFOR ha creato un servizio di assistenza specifico per supportare le aziende in 
caso di sinistro inquinamento improvviso denominato P.I.A.® INQUINAMENTO. 
Rivolto al mondo industriale, P.I.A.® INQUINAMENTO garantisce l’assistenza 
predeterminata immediata e qualificata per affrontare l’emergenza, mettendo in atto 
subito le misure adeguate per contenere il danno ambientale ed i costi del sinistro 
(Messa in sicurezza d’emergenza) e predisponendo le comunicazioni d’urgenza nei 
confronti di tutti gli Enti preposti.  
Sulla base delle esigenze del Cliente ed in funzione delle caratteristiche dell’evento, 
delle sostanze coinvolte e della presenza di potenziali recettori della 
contaminazione, BELFOR interviene a partire dalla fase di messa in sicurezza e 
caratterizzazione fino alla esecuzione dell’intervento di bonifica completo e gestendo 
direttamente il rapporto con gli Enti di controllo preposti. 

FASI BONIFICA SCOPO 

MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA Rimozione della contaminazione libera e 
impedimento della diffusione della 
contaminazione non asportabile 

PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE Definizione della posizione nello spazio della 
contaminazione, delle interrelazioni con le 
matrici ambientali e con i bersagli 

ANALISI DI RISCHIO SANITARIO Definizione delle Concentrazioni Soglia di 
Rischio quali limiti sito-specifici da raggiungere 
con la bonifica 

PROGETTO DEFINITIVO Scelta della tecnologia migliore a costi 
sopportabili, definizione dei tempi e dei costi 
della bonifica 


