
Professionalità e competenza
a servizio delle aziende

PRONTO INTERVENTO
BENPOWER

Gli incendi e gli allagamenti sono eventi imprevedibili, a cui nessuno è 
preparato. Ma quando accadono occorre sapere bene cosa fare. 
Tempestività e competenza sono aspetti fondamentali, spesso infatti è 
possibile riparare fino al 100% dei danni subiti. Proprio in questo contesto, 
si chiarisce l’utilità di servirsi di una società come Benpower in grado di 
garantire un’immediata reattività nella gestione delle emergenze e servizi 
a 360 gradi nelle operazioni di ripristino, riducendo i tempi e i costi di 
intervento.

Il fattore che accomuna tutti i sinistri in strutture industriali è la presenza di 
PVC, che sottoposto ad alte temperature e interagendo con l’acqua o 
anche semplicemente con l’umidità dell’aria, genera acido cloridrico, una 
sostanza altamente ossidante e corrosiva. Rimuovere e neutralizzare 
l’acido cloridrico è il primo passo fondamentale per una bonifica corretta 
ed efficace. Chiamare tempestivamente una ditta specializzata in questi 
casi è essenziale, tuttavia anche le prime misure di intervento che ciascuno 
può mettere in atto nella propria azienda nei primissimi momenti dopo il 
sinistro sono estremamente importanti. Intervenire celermente significa 
limitare i danni materiali ed economici, avere la possibilità di recuperare il 
più possibile e riprendere le attività quanto prima.

Ecco alcuni importanti accorgimenti da mettere in atto a seguito di sinistri.

COSA FARE DOPO 
UN EVENTO NATURALE
In caso di danni da eventi naturali come grandine, terremoto, 
neve e tromba d’aria:
• Limitare l’accesso ai locali alle sole persone autorizzate e addestrate

• Chiudere gli interruttori generali di energia elettrica, gas o altri combustibili

• Spegnere macchinari e strumentazioni elettriche; non riaccenderli per verificarne 
l’integrità se non in presenza di un tecnico specializzato

• Chiudere le valvole di intercettazione di prodotti e materie prime che alimentano 
gli impianti produttivi, soprattutto se si tratta di sostanze inquinanti

• Delimitare le aree a rischio crollo

• Realizzare coperture e protezioni temporanee per evitare che vengano 
danneggiati i beni non coinvolti dall’evento

• Rimuovere e spostare in luogo sicuro beni deperibili o inquinanti

• Se possibile isolare i macchinari e i beni danneggiati ed eventualmente procedere 
all’asciugatura

• Eliminare eventuali polveri e agenti inquinanti contenenti acido cloridrico e sali, 
principali cause dei processi di ossidazione e corrosione

• Contattare Benpower al numero verde 800 328960 per le necessarie attività di 
pronto intervento, salvataggio e successiva bonifica quali:

 › Messa in sicurezza temporanea della copertura danneggiata

 › Salvataggio degli impianti e beni sottostanti mediante coperture

 › Ripristino delle parti danneggiate

 › Bonifica e ricostruzioni
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COSA FARE DOPO 
UN ALLAGAMENTO
In caso di allagamento, alluvione o presenza di acque e fanghi:
• Spegnere tutti gli interruttori generali dell'energia elettrica

• Spegnere macchinari e strumentazioni elettriche; non riaccenderli per verificarne 
l’integrità se non in presenza di un tecnico specializzato

• Attivarsi immediatamente per evitare che gli agenti inquinanti entrino in tombini 
e scarichi fognari o che penetrino nel terreno e nel sottosuolo

• Chiudere le valvole di intercettazione di prodotti e materie prime che alimentano 
gli impianti produttivi, soprattutto se si tratta di sostanze inquinanti

• Utilizzare il prima possibile pompe, aspira-liquidi, spazzoloni/spingiacqua e 
deumidificatori al fine di rimuovere l’acqua e i fanghi

• Delimitare e sigillare le aree non interessate dal sinistro, per evitare di estendere 
la contaminazione

• Adoperarsi immediatamente per sollevare macchinari, mobili, oggetti e materiali 
affinché sia evitato il contatto con l’acqua

• Stoccare in un altro luogo tutto ciò che è irrimediabilmente intriso d’acqua per 
evitare il proliferare di muffe e odori

• Contattare il proprio intermediario assicurativo per la denuncia del sinistro

• Contattare Benpower al numero verde 800 328960 per le necessarie attività di 
pronto intervento, salvataggio e bonifica quali:

 › Rimozione di fanghi e limi alluvionali, impedendo che gli stessi possano         
 danneggiare ulteriormente gli impianti produttivi a causa della loro   
 azione abrasiva

 › Salvataggio mediante deumidificazione e stop corrosion non solo degli  
 impianti, ma anche del fabbricato e di eventuali archivi cartacei

 › Bonifica e sanificazione da muffe che, in ambienti ad alto tenore di  
 umidità, si sviluppano con maggiore facilità

COSA FARE DOPO
UN INCENDIO
In caso di incendio, fumo o fuliggine:
• Limitare l’accesso ai locali alle sole persone autorizzate e addestrate

• Chiudere gli interruttori generali di energia elettrica, gas e altri combustibili

• Spegnere gli impianti di condizionamento, gas e aria compressa 

• Spegnere macchinari e strumentazioni elettriche; non riaccenderli per verificarne 
l’integrità se non in presenza di un tecnico specializzato

• Aprire finestre e porte esterne per il solo tempo necessario a far uscire i gas 
tossici e i fumi della combustione; richiudere finestre e porte esterne al fine di 
limitare l’ingresso di umidità per evitare l’aumento di rischio di ossidazione

• Delimitare e sigillare le aree non interessate dal sinistro, per evitare di estendere 
la contaminazione

• Rimuovere quanto non coinvolto dall’incendio e non contaminato dal particolato 
come materiale, attrezzature, macchinari, prodotti finiti, beni, oggetti e simili e 
stoccare in area protetta e pulita

• Utilizzare pompe, aspira-liquidi, spazzoloni/spingiacqua e deumidificatori al fine 
di rimuovere l’acqua derivata dallo spegnimento dell’incendio; non smaltire i 
residui al fine di non spargere agenti inquinanti, ma stoccarli in cisterne e serbatoi

• Contattare il proprio intermediario assicurativo per la denuncia del sinistro

• Realizzare foto o filmati che permettano di documentare lo stato dei luoghi e dei 
beni danneggiati

• Contattare Benpower al numero verde 800 328960 per le necessarie attività di 
pronto intervento, salvataggio e successiva bonifica quali:
 › Salvataggio mediante stop corrosion con applicazione di oli protettivi
 › Deumidificazione ad assorbimento chimico
 › Decontaminazione del particolato incendio dalle superfici del fabbricato
 › Decontaminazione degli impianti a servizio del fabbricato
 › Decontaminazione degli impianti produttivi e del contenuto
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