
Con noi siete in buone mani

POST SINISTRO
Professionalità ed efficienza in situazioni di crisi generate da incendi, 

allagamenti ed eventi catastrofali





EDAM srl è una società di servizi, specializzata  
nella gestione delle emergenze in situazioni ad alto 
rischio, in presenza di sostanze infiammabili, cance-
rogene, esplosive. Nasce nel 1998 offrendo servizi  
di bonifica ambientale, risanamento e manutenzio-
ni speciali di impianti produttivi nei settori: chimico,  
petrolchimico, farmaceutico e alimentare.
Nel 2004 viene istituita la Divisione Sinistri, la quale 
si rivolge al mercato assicurativo, offrendo servizi  
di pronto intervento e risanamento post incendio, 
allagamento ed eventi catastrofali.
Nel 2010 viene costituito il N.I.E., Nucleo Intervento 
Emergenze, attivo H24 in caso di sversamenti, 
inquinamenti ed emergenze ambientali.
Nel 2015 acquisisce le specializzazioni e le autoriz-
zazioni necessarie a lavorare in presenza di radiazio-
ni ionizzanti (rischio radioattivo) e gas tossici.
Da 20 anni EDAM è all’avanguardia nella gestione  
di problemi complessi con l’obiettivo di consentire 
ad aziende e privati di tornare velocemente a fruire 
di ambienti e macchinari (business continuity).

Una realtà d’eccellenza
ed un partner affidabile
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Perché scegliere EDAM

SERVIZIO CHIAVI IN MANO 
riportando luoghi e contenuti  

allo stato antecedente al sinistro

TUTTO IL TERRITORIO  
24 ore su 24, 365 giorni all’anno, 

chiamando il numero verde 
800.001.001

SOPRALLUOGO ENTRO 12 ORE 
dalla segnalazione 
con preventivo gratuito

ASSICURAZIONI  
contatti diretti con le principali
compagnie per concordare
la cessione del credito

RIGOROSI STANDARD QUALITATIVI  
il personale qualificato e le attrezzature specialistiche

garantiscono un servizio tempestivo ed efficace

12h
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Specializzazioni

Professionalità ed efficienza perseguendo sempre lo stesso obiettivo
Consentire al cliente danneggiato di tornare quanto prima alla normale operatività e fruibilità degli ambienti, riducendo i danni 
diretti ed indiretti con servizi di salvataggio, decontaminazione e ripristino.
Grazie a personale specializzato, attrezzature e know-how specifici forniamo una risposta tempestiva e qualificata  
sia in ambito industriale sia residenziale.

Eventi catastrofaliIncendi
Messa in sicurezza, stop corrosion, 

indagini e rinforzi strutturali, decontami-
nazione da residui carboniosi  

di fabbricati e contenuti, bonifica mecca-
nica, elettrica ed elettronica, ripristini  

e ricostruzioni, smaltimento rifiuti  
e macerie anche con amianto combusto.

Aspirazione fanghi, sedimenti  
e detriti, arresto della prolifera-

zione di microbiologica di muffe, 
batteri e cattivi odori, bonifica  

di fabbricati e contenuti, risana-
mento danni a componenti mec-

caniche, elettriche ed elettroniche.

Ripristino danni in aziende e proprietà 
private causati da eventi atmosferici 
e catastrofici, quali terremoti, trombe 
d’aria, grandine, neve, bombe d’acqua, 

scoppi ed esplosioni. Si eseguono 
demolizioni integrali, parziali  
e selettive, con mezzi propri.

Allagamenti
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Ambiti di intervento

Deumidificazione

Deodorizzazione 
 e sanificazione dei locali

Demolizioni totali, parziali e selettive

Sgombero macerie, anche  
in presenza di amianto e FAV

Indagini strutturali

Ripristino edile

Bonifica civile degli stabili contaminati 
e dei loro contenuti

Abitazioni e attività commerciali  10
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Salvataggio archivi cartacei e digitali 

Valutazione dei potenziali inquinamenti 
ed intervento di bonifica ambientale

Campionamento, smaltimento rifiuti

Ritiro di stock di merci danneggiate

Modellizzazione del sinistro  
e definizione dei parametri  

di restituibilità degli ambienti

Aspirazione pneumatica di fanghi  
e sgombero dai residui alluvionali 

Opere di salvataggio e stop corrosion
Bonifica meccanica, elettrica  

ed elettronica di impianti e macchinari

Industria e business continuity 16
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Abitazioni  
e attività commerciali
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Un sinistro danneggia seriamente  
le proprietà e gli oggetti più cari.
EDAM interviene prontamente  
con le attività di messa in sicurezza, 
decontaminazione, ripristino  
dei contenuti e ricostruzione  
dei fabbricati. Ci occupiamo di:

Fabbricati
STRUTTURE: murature, pavimenti, coperture, 
serramenti e finiture in genere.
IMPIANTI: elettrici, termoidraulici e di condizionamento.

Contenuti
ARREDI E SUPPELLETTILI: dalla mobilia  
agli elettrodomestici, sino ai singoli documenti.
Procedendo successivamente al completo 
ripristino dell’agibilità e dell’abitabilità, della bonifica 
e decontaminazione e del riposizionamento  
degli arredi.
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DopoPrima
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DopoPrima
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DopoPrima



15

DopoPrima
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Industria  
e business continuity
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All’interno di un’azienda un sinistro 
comporta spesso un blocco  
della linea produttiva. EDAM 
interviene con l’obiettivo primario  
di garantire la ripresa delle attività 
nel più breve tempo possibile.  
Ci occupiamo di:

Fabbricati e uffici
Verifiche strutturali per valutare l’accessibilità  
dei luoghi, interventi di consolidamento  
e/o demolizione, bonifica, ricostruzione e ripristino.

Impianti produttivi
Attività di salvataggio e messa in sicurezza, stop 
corrosion delle superfici interessate  
dalla contaminazione per evitare la degenerazione 
del danno. Bonifica meccanica, elettrica  
ed elettronica dei macchinari.
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DopoPrima
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DopoPrima
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DopoPrima



21

DopoPrima
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Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
Categoria 10 B Amianto: attività di bonifica di amianto 
compatto e friabile
Categoria 9 Bonifica ambientale: attività di bonifica dei siti
Categoria 8: Intermediazione rifiuti e commercio senza 
detenzione
Categoria 5 Rifiuti pericolosi: attività di raccolta e trasporto
Esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei propri 
rifiuti non pericolosi come attività ordinaria

Certificazioni ISO
ISO 9001: 2015
Certificazione Sistema di Gestione Qualità
ISO 14001: 2015
Certificazione Sistema di Gestione Ambientale
OHSAS 18001: 2007 
Certificazione Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza 
nei luoghi di lavoro

La formazione per EDAM è fondamentale, continuiamo ad aggiornare  
le nostre specializzazioni, scopri l’elenco aggiornato su www.edam.it

Abilitazioni
Interventi in presenza di:
luoghi confinati
gas tossici
radiazioni ionizzanti

Attestazioni SOA
OG 12: Opere ed impianti di bonifica e protezione 
ambientale
OS 20B: Indagini geognostiche
OS 23: Demolizione di opere

L’azienda più certificata del settore





Con noi siete in buone mani

Edam S.r.l. Via Guido Rossa, 9/11, 21013 Gallarate (VA)
Tel. +39 0331 75921 - Fax +39 0331 775454

info@edam.it - www.edam.it


