SCALE SICURE

Il servizio di check per il controllo delle scale cimiteriali

FOCUS ON

L’IMPORTANZA DELLA MANUTENZIONE DELLE SCALE
Le scale sono le uniche attrezzature utilizzate dai visitatori del cimitero.
L’utilizzo improprio e gli agenti atmosferici sono solo alcuni dei fattori di deterioramento più
comuni delle scale, esponendo i visitatori a rischi particolarmente elevati per la loro sicurezza
e anche di chi si trova vicino.
Secondo l’art. 2051 cod. civ. (“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in
custodia, salvo che provi il caso fortuito”) l’amministrazione comunale ha l’obbligo di mantenere
le attrezzature in buono stato.
La voce “custodia” ha un ampio significato, e va oltre i limiti del semplice possesso: al custode,
sia proprietario sia gestore, incombe l’obbligo di manutenzione e conservazione, tale che non
possa essere in alcun modo o uso, arrecato danno. Questo per la più assoluta e generale
salvaguardia della salute pubblica.
In tema di responsabilità dell’amministrazione comunale, va aggiunto l’art. 2043 cod. civ.
(“Risarcimento per fatto illecito” in quanto disciplina che “Qualunque fatto doloso o colposo che cagioni
ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”), riconoscendo

così, nel caso di incidente legato all’incuria delle scale cimiteriali, il diritto del danneggiato al
risarcimento dei danni da parte dell’ente.

CHE COSA È SCALE SICURE?
FEDA, con la campagna SCALE SICURE, ha come obiettivo quello di fornire la sicurezza massima
dei siti cimiteriali.Il nuovo servizio di Check mette al riparo il gestore cimiteriale dai rischi connessi
dalla mancata manutenzione delle scale.
FEDA, grazie al supporto tecnico specializzato, fornisce un’analisi tecnico-manutentiva sullo
stato delle scale presenti nei cimiteri ad uso dei visitatori.
Il servizio di controllo denominato Check è previsto per qualsiasi tipologia e modello di scala di
tutte le marche, di qualunque altezza.
SCALE SICURE fornisce agli uffici tecnici e ai gestori cimiteriali informazioni generali sullo stato
conservativo del parco scale all’interno del cimitero, sulle quantità rispetto al fabbisogno e sulle
eventuali necessità di manutenzione o verifica periodica delle stesse, in conformità alle vigenti
norme in materia di sicurezza.

FEDA garantisce:

REPORT DI VERIFICA
La reportistica di FEDA offre al cliente una
dichiarazione in merito alla sicurezza delle
scale presenti nel cimitero, la quale ne attesta le
condizioni e lo stato d’uso.

CONSULENZA TECNICA
Il Check completo permette di individuare le scale
in buono stato e eventuali scale da mettere come
fuori uso. In questo modo si ha la possibilità di
ottenere lo status manutentivo di tutte le scale in
dotazione, con reportistica completa.

PIANI DI MANUTENZIONE
PLURIENNALI
Scale Sicure permette di formulare piani di
manutenzione e controlli periodici su misura.

COSA FACCIAMO?
IL SERVIZIO CHECK COMPRENDE:
•Ispezione all’interno del sito cimiteriale.
•Prima verifica di tipo strutturale.
•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, con
rilascio dell’apposito adesivo di avvenuto intervento.
•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.

Oltre a ciò, FEDA offre un servizio di consulenza gratuito per individuare i modelli
di scale più appropriati alle esigenze dei visitatori nei vari contesti cimiteriali.

FEDA NON TI LASCIA MAI SOLO
Dopo aver effettuato il Check, la squadra tecnica FEDA offre un piano
programmato di controlli e manutenzioni periodiche su misura per
mantenere la perfetta conservazione delle scale cimiteriali.

Richiedici senza impegno l’offerta
Check di SCALE SICURE
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