
Servizi di bonifica e 
risanamento dopo 
un danno in casa o 
in azienda



per propone soluzioni intelligenti e innovative per 
gestire, limitare ed eliminare i danni materiali a strutture 
e contenuti, in casa e in azienda, dovuti ad eventi 
imprevedibili come incendi o allagamenti.

per realizza piani di pronto intervento, sviluppa 
procedure di risanamento ed esegue interventi di 
salvataggio, ripristino, bonifica, riparazione e sostituzione, 
sia per sinistri complessi ad alto contenuto tecnico che 
per piccoli danni ad alta frequenza.

Obiettivo di per è riportare le strutture e i contenuti 
danneggiati alle condizioni precedenti il sinistro, in tempi 
rapidi, in maniera efficiente e sicura e con il minimo 
disturbo.



SEMPRE PRONTI AD INTERVENIRE
Numero verde 800 322270 attivo H24

Network di project manager in grado di intervenire entro 
24 ore dalla chiamata con un sopralluogo gratuito

Oltre 200 tecnici distribuiti su tutto il territorio nazionale 
in grado di gestire tempestivamente ogni richiesta

Elevata competenza tecnica per gestire interventi su tutti i 
tipi di impianti, macchinari e fabbricati, semplici e complessi

Modalità di intervento differenziate in base al tipo e alle 
dimensioni del danno 

Progetti di intervento dettagliati e trasparenti

Fornitura completa dei servizi necessari alla riparazione e al 
ripristino in un tempo minimo, predefinito e condiviso



RESTART WITH US 

Un danno, di qualunque natura ed entità esso sia, è un evento che 
crea un grande disagio, sia in casa che in azienda. 

Dopo un danno in casa, per i proprietari è fondamentale rientrare in 
possesso il più velocemente possibile dei propri beni, affidandosi ad 
uno specialista che garantisca la decontaminazione e la salubrità degli 
ambienti colpiti.

In azienda il sinistro può seriamente compromettere la continuità del 
business.

Per questo è fondamentale affidarsi ad un partner tecnico in grado di 
intervenire entro poche ore dalla chiamata, mettendo in atto tutte le 
misure di salvataggio finalizzate al contenimento del danno.

L’immediatezza del salvataggio consente infatti non solo la riduzione del 
danno diretto, ma limita anche l’incidenza e i tempi di esecuzione delle 
attività successive di bonifica e ripristino, riducendo, di conseguenza, il 
fermo attività e quindi il danno indiretto, molto spesso non assicurato.



DAL TEMPISMO 
E DALL’EFFICACIA 

DELLE PRIME 
ATTIVITÀ, 
DIPENDE 

L’ANDAMENTO 
DELL’INTERO 

SINISTRO

pronto intervento

salvataggio

demolizione e smaltimento

risanamento

ripristino funzionale

riparazione e ricostruzione
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PRONTO INTERVENTO 
E MESSA IN SICUREZZA: 

Tutte le azioni necessarie quando i beni e l’area 
danneggiata diventano insicuri, a rischio di salute, 
inabitabili o esposti ad ulteriori danni. 

- raccolta di acqua e fluidi
- demolizioni  e rimozione parti compromesse 
 e pericolanti
- messa in sicurezza contenuti e strutture
- coperture temporanee di tetti
- imballo, trasporto e stoccaggio temporaneo  
 di beni
- rimozione beni sensibili alla contaminazione
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SALVATAGGIO:

L’insieme degli interventi volti a evitare 
l’aggravamento del danno, attraverso l’utilizzo di 
tecnologie che bloccano l’azione di degrado o di 
corrosione innescata dall’evento. 

- stop corrosion 
- deumidificazione
- asciugature controllate

2.



DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO:

Le attività di demolizione di impianti e fabbricati 
contaminati da sostanze pericolose - infiammabili 
e/o cancerogene - non agibili e non ripristinabili. 

- demolizione  fabbricati e impianti
- rimozione di beni e macchinari
- smaltimento materiali 
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RISANAMENTO: 
Le attività di bonifica che restituiscono a beni 
e fabbricati coinvolti nel sinistro quel grado di 
pulizia chimica globale che ne garantisca l’utilizzo 
affidabile nel tempo.  

- bonifica fabbricati
- bonifica e risanamento di beni e contenuti 
- deodorizzazione ambienti
- bonifica materiale cartaceo
- bonifica e smaltimento amianto
- bonifica elettrodomestici
- risanamento impianti e macchinari 
- risanamento apparecchiature e quadri elettrici
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RIPRISTINO FUNZIONALE: 
L’insieme degli interventi, volti a restituire agli 
impianti e ai macchinari la funzionalità che 
avevano prima dell’incidente.

- recupero dati informatici
- ripristino elettrodomestici
- ripristino impianti e macchinari 
- ripristino apparecchiature e quadri elettrici
- ripristino impianti eolici e fotovoltaici
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RIPARAZIONE 
E RICOSTRUZIONE:

Le opere di adeguamento e ripristino 
dell’immobile necessarie dopo un danno.

- servizi di diagnostica strutturale e    
 progettazione 
- consolidamenti e rinforzi strutturali
- ricostruzione edifici e tetti
- rifacimento guaine impermeabili
- opere di finitura 
 (posa rivestimenti, pavimentazioni,     
 parquet, serramenti, opere di idraulica,    
 muratura, tinteggiature)
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www.per-x.com
info@per-x.com
Numero verde 800 322270 attivo H24

LOGISTICAREAL ESTATE LOGISTICAREAL ESTATE

Per offrire nuove soluzioni per la gestione 
dell’emergenza e la limitazione del danno



Ogni grande impresa nasce da una aspirazione.

Quella di per è di essere vicini alle persone, alle aziende, alle istituzioni 
quando un evento imprevedibile danneggia e mette a rischio la loro 
attività, i loro mezzi, la loro casa, il loro lavoro.

E lo fa mettendo a disposizione di periti, compagnie assicurative, 
imprenditori e privati tutta la propria esperienza e la propria cultura 
dell’innovazione, con autentico spirito di servizio. 24 ore su 24,  
7 giorni su 7, perché gli inconvenienti, si sa, non si fanno annunciare.

Per dimostrare che anche dietro le situazioni più difficili, può sempre 
nascondersi un nuovo inizio.

www.per-x.com


