
BELFOR Italia è attiva sul territorio nazionale da 30 anni, la sede principale, amministrativa ed operativa, si trova nei pressi dell’aeroporto di Mila-
no-Malpensa; la presenza sul territorio nazionale è completata dalla filiale di riferimento per l’area Nord-Est sita a Mogliano Veneto (TV), dalle filiali di 
Osimo e Roma per l’area Centro-Sud; l’area Nord-Ovest viene seguita dalla sede di Milano Malpensa e dalla filiale di Torino.Completano la operatività 
capillare sul territorio una rete di partner e fornitori locali strategicamente distribuiti con la quale riusciamo a garantire un’immediatezza di risposta ed 
intervento alle richieste di supporto da parte dei nostri clienti. Forte dell’esperienza di circa 1000 interventi l’anno, BELFOR assiste in via preventiva 
oltre 200.00 clienti attreverso i programmi di supporto nazionale P.I.A® ed internazionale RED ALERT®. 

BELFOR Holding Inc. è un gruppo multinazionale leader nel settore del risanamento post-sinistro incendio, allagamento e inquinamento. È presente 
sul mercato da oltre 70 anni e conta circa 9.200 dipendenti distribuiti in 300 filiali su 28 paesi. All’anno gestisce oltre 250.000 sinistri con un unico 
obiettivo:
   Supportare il Cliente nella gestione dell’emergenza
   Riportarlo in attività nel minor tempo possibile
   Fornirgli la migliore soluzione sotto il profilo tecnico ed economico
   Eseguire ogni intervento con la massima tempestività, qualità ed efficienza 

BELFOR è un’azienda multinazionale al servizio del mondo industriale, assicurativo (Compagnie, broker e periti), degli Enti e delle Istituzioni, dei Professionisti e dei Privati 
per la gestione dell’emergenza di piccoli e grandi sinistri. Il nostro core business si focalizza su progetti di catastrophe management, consulenze specifiche e fornitura di 
servizi tecnici dopo sinistri incendio, allagamenti, calamità naturali ed inquinamento.

All’interno dei servizi  di technical cleaning di BELFOR è presente un protocollo di intervento per la sanificazione di ambienti, arredi a superficie 
dura, serramenti, unità di trattamento aria, condotte aerauliche o camere bianche.

Il protocollo prevede l’applicazione sistematica di prodotti sanificanti con ampia attività microbiologica, battericida e fungicida e di inattivazione 
dei virus e recepisce le prescrizioni internazionali definite dalle linee guida e Istituti internazionali:

      UNI EN 14476 e EN 13779. 
      European Center for Disease Prevention and Control (ECDPC),
      Environmental Protection Agency (EPA),
      ASTM F 51-68: Standard Method
      EMI S12 - Environmental, Health and Safety Guideline
  
In ottemperanza alle indicazioni diramate dal Ministero della Salute e al TU 81/08 in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, il 
nostro intervento può garantire l’esecuzione corretta del protocollo e può essere adattato alle diverse specificità dei singoli ambienti.

BELFOR PROTOCOLLO SANIFICAZIONE
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