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RIPARTIRE DOPO UN INCENDIO ASSIEME A 
BENPOWER 

Timing perfetto e specializzazione sono risultati ancora una volta elementi chiave per la ripresa di 

uno degli impianti più grandi in Europa per la produzione di carta tissue. Sopralluogo e avvio dei 

lavori in meno di 24 ore per 1.000 mq di stabilimento interessati da un sinistro che si è trasformato 

in opportunità di miglioramento.  

 

Il banale surriscaldamento di un macchinario può rischiare di compromettere gravemente 

un’azienda. Basta una scintilla per causare danni ingenti a macchinari e strutture. Proprio in queste 

situazioni è fondamentale affidarsi a un alleato esperto nella risoluzione dei sinistri come Benpower, 

che ha fatto della tempestività e della professionalità i propri punti di forza, creando una rete di 

sicurezza per tutte le tipologie di clienti, dal privato alla grande industria. Anche nel caso 

dell’incendio scaturito presso uno dei principali impianti europei specializzato nella produzione di 

bobine in carta tissue, la qualità e la precisione messe in campo dai tecnici Benpower hanno 

permesso di riprendere le attività produttive nel minor tempo possibile, limitando danni diretti e 

indiretti. 

  

  

http://www.benpower.com/


 

Innescato dal surriscaldamento di un macchinario adibito alla produzione di rotoli di carta per 

alimenti entro un’area produttiva di 1.000 mq, l’incendio ha compromesso la funzionalità di un 

impianto lungo oltre 15 metri, interessando l’intero fabbricato e ricoprendo di fuliggine strutture e 

apparecchiature, la cui produzione media annua è di circa 30.000 tonnellate di carta tissue. 

Prontezza di risposta e preparazione hanno permesso di trasformare un evento che poteva mettere 

in ginocchio l’azienda, in un’opportunità di miglioramento per le attività produttive tanto quanto di 

crescita per le procedure aziendali in termini di consapevolezza e gestione del rischio.   

  

Sopralluogo, preventivo e pianificazione dei lavori effettuati in meno di 4 ore hanno consentito di 

avviare le operazioni di messa in sicurezza nel corso della stessa giornata. Le attività di bonifica 

strutturale, meccanica ed elettronica hanno visto impiegare 6 tecnici Benpower per 20 giorni 

consecutivi su più turni, interessando nei primissimi momenti la porzione di linea colpita 

dall’incendio, per poi occuparsi delle aree attigue, calcolando al minimo i tempi di stop della 

produzione. Tra le diverse tecniche impiegate, la sabbiatura criogenica è stata alla base delle 

lavorazioni per il ripristino del cuore dei macchinari, comportando lo smontaggio e il 

riposizionamento dei cilindri centrali, fungenti da rulli goffratori. 

  

 

Il ripristino del fabbricato invece è avvenuto, su richiesta dell’azienda, durante alcuni giorni di 

chiusura per fermo tecnico, riducendo così al minimo i disagi all’interno dello stabilimento. Il lavoro 

svolto in accordo con le esigenze del cliente, la professionalità dimostrata e le tempistiche 

performanti hanno fatto sì che Benpower venisse poi scelta come fornitore unico dei servizi di 

manutenzione degli impianti meccanici. 

  

Specializzazione, sinergia con il personale in loco e massima organizzazione del lavoro hanno 

permesso ancora una volta di far ripartire un’azienda colpita da un grave sinistro nel più breve 

tempo possibile, assicurando la piena soddisfazione del cliente. 
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