SCALE SICURE
Il servizio di check per la manutenzione scale
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CHE COSA È SCALE SICURE?
Il nuovo servizio di manutenzione per ogni tipologia di scale di FEDA che offre, grazie al supporto
tecnico specializzato, un quadro completo rapido sullo stato di manutenzione delle scale e una
consulenza professionale per ottenere la migliore dotazione di scale certificate all’interno del sito.

VANTAGGI DELLA FORMULA SCALE SICURE
FEDA vi garantisce:
SICUREZZA CERTIFICATA
La reportistica di FEDA offre al cliente un attestato di sicurezza, il quale certifica il buono stato
delle scale, assicurando maggiore tutela agli utilizzatori.

CONSULENZA PERSONALIZZATA
Possibilità di ottenere lo status manutentivo di tutte le scale in dotazione, con reportistica
completa, per valutare la conformità in relazione al D.lgs. 81/08 e al codice UNI EN 131.

BONUS ROTTAMAZIONE
Il check-up completo permette di individuare le scale in buono stato, e eventuali scale da mettere
come fuori uso. Se, anche l’intervento di manutenzione non fosse sufficiente per portare in
sicurezza le scale rovinate, FEDA offre uno sconto per l’acquisto di scale nuove dal catalogo.

PIANI PROGRAMMATI
L’offerta “Scale Sicure” permette di formulare piani programmati di manutenzione su misura per
te per la dotazione di scale.
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COSA FACCIAMO?
La nostra squadra tecnica, con presenza capillare in tutta Italia, offre un’attività di controllo sulle
scale in dotazione, fornendo al cliente una valutazione completa in merito al loro stato.
La FORMULA “SCALE SICURE” è comprensiva di:
• Ispezione all’interno del sito cimiteriale.
• Prima verifica di tipo strutturale: il primo controllo è per verificare la conformità ai sensi della
normativa 81/08 e UNI EN 131, requisiti essenziali per il corretto utilizzo delle scale in dotazione
da parte dei visitatori.
• Controllo tecnico per verificare il mantenimento delle caratteristiche di stabilità.
• Controllo alle parti di scorrimento (verifica del buon funzionamento di binario, carrello, ruote).
• Notifica tecnica di valutazione per scala idonea o da considerare fuori uso.
• Rilascio di un report contenente il numero totale delle scale controllate, lo stato manutentivo
di ogni scala, le scale da porre fuori uso e, se ci sono scale da reintegrare, FEDA offre un servizio
di consulenza per individuare il giusto modello di scala per i visitatori.

SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROFESSIONALE
Dopo aver effettuato il servizio di check e verificato la presenza di eventuali scale danneggiate
o in cattivo stato, la squadra tecnica FEDA offre un servizio di manutenzione su misura per te,
comprensivo di:
• Serraggio dati, viti, sostituzione/integrazione rivetti;
• Sostituzione di tutte le coppiglie dei sistemi di scorrimento;
• Lubrificazione, pulizia ed ingrassaggio dei dispositivi per la movimentazione ed il blocco;
• Applicazione adesivo con pittografie di istruzioni d’uso e portata laddove reperibile;
• Sostituzione delle manopole per la movimentazione laddove presenti;
• Sostituzione delle parti usurate, non funzionanti o, comunque, non idonee a garantire la
sicurezza d’uso;
• Eliminazione di ruggine od altre corrosioni della struttura;
• Tutto quanto necessario a ripristinare la funzionalità (es. sostituzione corrimano, ripristino
saldature, sostituzione dei tamponi).
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