
METEO GUASTI.
SALVA I TUOI IMPIANTI.

TRADIZIONE E INNOVAZIONE 



Adesso ho
più sicurezza 
e meno ansie.“

Ti è mai capitato di subire danni provocati da 
eventi meteo?

Gli eventi meteo, sempre meno eccezionali e 
sempre più intensi, possono mettere a rischio 
la nostra sicurezza danneggiando impianti che 
spesso sono realizzati per proteggere i nostri 
beni e gli edifici dove viviamo.

Senza il loro funzionamento vengono meno le 
protezioni e le funzionalità di cui abbiamo 
bisogno.

La loro continuità di servizio spesso è messa a 
dura prova proprio dagli eventi meteo che 
sono imprevedibili e non facilmente dimensio-
nabili.

Senza le dovute attenzioni realizzative e di 
gestione, nel momento del bisogno potrebbe-
ro non funzionare.

METEO GUASTI.

“

I meteo guasti si manifestano durante gli eventi meteo 
che avvengono:

· CON FORTE INTENSITÀ

· CON PIÙ IMPREVISTI CONTEMPORANEI

· SU PIÙ UTENTI CONTEMPORANEAMENTE

· CON DIFFICOLTÀ DI MOVIMENTO 
 E DI COMUNICAZIONE

· IN PERIODI IN CUI SIAMO GIÀ IMPEGNATI

· IN PERIODI IN CUI AVREMMO VOLUTO FARE  
 ALTRO

· IN PERIODI IN CUI NON TROVIAMO 
 NESSUNO

· SENZA PREAVVISO E CON GLI IMPIANTI 
 NON PRONTI
 
Tutte caratteristiche che concorrono nella loro contem-
poraneità a creare situazioni difficili da gestire ed a cui 
non siamo abituati.
I guasti in genere NON accadono quando ci è comodo 
e quando avremo avuto piacere.
 

Pur non potendo prevedere 
l’entità dell’evento meteo, 
prevenire è la cura 
migliore e resta la soluzione 
più sicura, meno costosa e meno caotica.

I danni se non limitati possono diventare catastrofici sia 
per le cose che per le persone.

Un guasto spesso ne provoca un altro e le anomalie ed i 
disservizi imprevedibili si moltiplicano senza controllo.
 
Per limitare i danni occorre avere impianti opportuna-
mente predisposti ed occorre adottare procedure di 
emergenza e di ripristino dedicate.

Per ogni situazione occorre esaminare i rischi presenti 
con valutazioni che limitino al minimo il rischio residuo.

Non esiste la certezza che tutto sia prevedibile ed elimi-
nabile ma è possibile aumentare la sicurezza lasciando 
un margine di rischio accettato investendo più o meno 
in modo consapevole.

Intervenire subito non sempre risolve ed addirittura in 
alcuni casi potrebbe aumentare il rischio.

Alcuni guasti meteo vengono provocati anche da appa-
rente assenza di perturbazioni.

Il prossimo evento meteo, più o meno eccezionale, più 
o meno visibile, più o meno prevedibile, si ripeterà ma in 
modo diverso e nuovamente imprevedibile.

Anche il bel tempo concorre al danneggiamento degli 
impianti che senza il loro utilizzo invecchiano e nel 
momento del bisogno non sono efficienti.

Senza controlli periodici e test dedicati l’impianto non 
garantisce la propria funzionalità.
 
PER AUMENTARE LA PROTEZIONE ECONOMI-
CA OCCORRE VALUTARE LA NECESSITÀ DI 
DISPORRE DI UNA POLIZZA ASSICURATIVA CHE 
COPRA TALI RISCHI. 

Finalmente si possono 
limitare i danni derivati 
da eventi meteo.



Da quando facciamo 
prevenzione 
con l’assistenza, 
tutto va meglio.

“ “

I meteo guasti si manifestano durante gli eventi meteo 
che avvengono:

· CON FORTE INTENSITÀ

· CON PIÙ IMPREVISTI CONTEMPORANEI

· SU PIÙ UTENTI CONTEMPORANEAMENTE

· CON DIFFICOLTÀ DI MOVIMENTO 
 E DI COMUNICAZIONE

· IN PERIODI IN CUI SIAMO GIÀ IMPEGNATI

· IN PERIODI IN CUI AVREMMO VOLUTO FARE  
 ALTRO

· IN PERIODI IN CUI NON TROVIAMO 
 NESSUNO

· SENZA PREAVVISO E CON GLI IMPIANTI 
 NON PRONTI

Tutte caratteristiche che concorrono nella loro contem-
poraneità a creare situazioni difficili da gestire ed a cui 
non siamo abituati.
I guasti in genere NON accadono quando ci è comodo 
e quando avremo avuto piacere.

Pur non potendo prevedere 
l’entità dell’evento meteo, 
prevenire è la cura 
migliore e resta la soluzione 
più sicura, meno costosa e meno caotica.

I danni se non limitati possono diventare catastrofici sia 
per le cose che per le persone.

Un guasto spesso ne provoca un altro e le anomalie ed i 
disservizi imprevedibili si moltiplicano senza controllo.

Per limitare i danni occorre avere impianti opportuna-
mente predisposti ed occorre adottare procedure di 
emergenza e di ripristino dedicate.

Per ogni situazione occorre esaminare i rischi presenti 
con valutazioni che limitino al minimo il rischio residuo.

Non esiste la certezza che tutto sia prevedibile ed elimi-
nabile ma è possibile aumentare la sicurezza lasciando 
un margine di rischio accettato investendo più o meno 
in modo consapevole.

Intervenire subito non sempre risolve ed addirittura in 
alcuni casi potrebbe aumentare il rischio.

Alcuni guasti meteo vengono provocati anche da appa-
rente assenza di perturbazioni.

Il prossimo evento meteo, più o meno eccezionale, più 
o meno visibile, più o meno prevedibile, si ripeterà ma in 
modo diverso e nuovamente imprevedibile.

Anche il bel tempo concorre al danneggiamento degli 
impianti che senza il loro utilizzo invecchiano e nel 
momento del bisogno non sono efficienti.

Senza controlli periodici e test dedicati l’impianto non 
garantisce la propria funzionalità.

PER AUMENTARE LA PROTEZIONE ECONOMI-
CA OCCORRE VALUTARE LA NECESSITÀ DI 
DISPORRE DI UNA POLIZZA ASSICURATIVA CHE 
COPRA TALI RISCHI. 

La valutazione 
dei rischi ed i tempi 
di ripristino ridotti 
stanno funzionando.



Requisiti necessari:

• Avere già subito un danno da evento atmosferico.
• Avere sfiorato un danno da evento atmosferico.
• Avere impianti soggetti a tali rischi.
• Avere impianti non presidiati.

Da sempre nel settore elettrico, elettromeccanico, pompe, telecontrollo, manuten-
zioni e non solo, Elettroimpianti GF srl fornisce soluzioni per rispondere a quanto 
sopra esposto.

Se meteo guasti ti sembra un tema interessante e vuoi saperne di più o devi interve-
nire sui tuoi impianti , contattaci per trovare insieme la tua soluzione.

PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE.
NON ASPETTARE IL PROSSIMO EVENTO METEO.
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Elettroimpianti GF srl
Via Giulio Pastore 27
Località Le Bocchette
Capezzano Pianore (LU) 

Tel. + 39 0584 96.94.29 
Fax + 39 0584 96.93.60
www.elettroimpianti-gf.it
info@elettroimpianti-gf.it     
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