
La sicurezza presuppone 
la visibilità.
Le persone, che siano i grandi o i più piccoli, non 
sono sempre prudenti. Per evitare incidenti, l'impiego 
di un linguaggio simbolico visibile e integrato è utile.
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Siamo sempre nelle vostre vicinanze. 
Indipendentemente dalla distanza.

Svizzera tedesca

Schindler Aufzüge AG Aarau 
Industriestrasse 19 
5036 Oberentfelden 
Telefono + 41 62 737 69 69

Schindler Aufzüge AG Luzern 
Zugerstrasse 13 
6030 Ebikon 
Telefono + 41 41 369 82 82

Schindler Aufzüge AG Basel 
Salinenstrasse 61 
4133 Pratteln 
Telefono + 41 61 260 60 60

Schindler Aufzüge AG St. Gallen 
Bionstrasse 4 
9015 St. Gallen 
Telefono + 41 71 272 14 14

Schindler Aufzüge AG Bern 
Zentweg 9 
3006 Bern 
Telefono + 41 31 340 62 62

Schindler Aufzüge AG Winterthur 
Embraport 3 
8424 Embrach 
Telefono + 41 52 224 65 65

Schindler Aufzüge AG Chur 
Kasernenstrasse 90 
7007 Chur 
Telefono + 41 81 258 75 75

Ascensori Schindler SA 
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon
Telefono + 41 41 445 31 31
info@schindler.ch

Customer Contact Center 
0848 821 821 
www.schindler.com

We Elevate

Questo è un opuscolo a scopo informativo generale. Ci riserviamo 
espressamente il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche al design 
del prodotto e alle specifiche. Le informazioni contenute in questo opuscolo 
non sono né implicitamente né esplicitamente garanzie o condizioni riguardo 
ai prodotti, alla loro adeguatezza per determinati scopi, alla loro idoneità 
all’uso o qualità. Non sono inoltre condizioni di un contratto di vendita per i 
prodotti e servizi contenuti in questo opuscolo. Esistono differenze di colore tra 
il prodotto e la sua illustrazione.
Copyright © 2020 Ascensori Schindler SA

Schindler Aufzüge AG Zürich 
Südstrasse 5 
8952 Schlieren 
Telefono + 41 44 404 15 15 

Svizzera romanda

Ascenseurs Schindler SA Fribourg 
Chemin de la Cornache 1 
1753 Matran 
Telefono + 41 26 426 24 24

Ascenseurs Schindler SA Genève 
Chemin de la Mairie 24 
1258 Perly 
Telefono + 41 22 721 20 20

Ascenseurs Schindler SA Lausanne 
Rue de l’Industrie 58 
1030 Bussigny-près-Lausanne 
Telefono + 41 21 623 28 28

Ascenseurs Schindler SA Sion 
Route de la Drague 18 
1950 Sion 
Telefono + 41 27 205 78 78

Ticino

Ascensori Schindler SA Bioggio 
Centro Nord-Sud 
via Campagna 
6934 Bioggio 
Telefono + 41 91 611 95 95

Cercate il vostro 
referente tramite  il 
nostro strumento di 
ricerca per NPA:
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Proteggere dai rischi. 
Le scale mobili sono un mezzo di trasporto 
sicuro, ma gli utenti non prestano sempre 
attenzione. Soprattutto i bambini, con il loro 
comportamento talvolta imprevedibile, 
possono causare degli incidenti le cui 
conseguenze ricadono sul gestore o anche sul 
proprietario dell'opera (art. 58 Codice delle 
obbligazioni). Per evitare azioni legali si 
possono adottare delle misure preventive. 
L'affissione di indicazioni chiare sotto forma 
di pittogrammi in punti ben visibili serve ad 
attirare l'attenzione e a indirizzare il 
comportamento.

Proteggere con i segnali.
Quando si frequentano stazioni ferroviarie, 
aeroporti oppure ci si sposta, per recarsi al 
lavoro o a svolgere un'attività ricreativa, 
l'affollamento è spesso molto elevato e il 
comportamento corretto su una scala mobile 
o su un tappeto mobile non è una priorità per
tutte le persone.

Tutti nel flusso.
Il termine della corsa rappresenta una 
fonte di pericolo, perché i bambini 
spesso rimangono fermi. Una 
segnaletica rossa molto visibile, unita 
all'invito a continuare a camminare, 
può accelerare il flusso di movimento.

A colpo d'occio.
Le indicazioni devono essere viste. 
Tutto dipende dalla posizione, quindi 
i segnali sul corrimano non possono 
essere ignorati. Schindler è 
disponibile a consigliarvi in loco 
come evitare gli incidenti.

I cartelli segnaletici possono essere d'aiuto in 
questo caso. Noi li collochiamo in modo tale da 
colpire l'attenzione delle persone. Oltre a 
rispettare i requisiti normativi, aumentiamo 
ulteriormente la visibilità di questi strumenti 
utilizzando pittogrammi e colori accesi.

Agire per i bambini.
I gestori possono tutelare ulteriormente i 
genitori e i figli. Con dei segnali chiari si può 
promuovere un comportamento corretto: non 
lasciare i bambini da soli su tali impianti, 
prenderli per mano o in braccio quando si 
accede ad essi, e al termine della corsa fare in 
modo di riprendere subito il cammino. Indicare 
chiaramente i pericoli: non sedersi sui gradini e 
tenere mani e piedi lontani dagli organi 
meccanici in movimento. Un tipo di segnaletica 
così evidente facilita il processo di 
apprendimento degli utenti, in particolare 
quello dei bambini.

Incontriamoci direttamente 
nei punti critici del mio 
impianto. 
Vorrei che mi consigliasse sulle 
possibilità.

Chiamatemi. 
Ho bisogno di nuovi cartelli 
segnaletici e ho ancora delle 
domande da porvi.

Attualmente tutto è in 
sicurezza. 
La prego di ricordarmelo tra ___ 
mesi.

La chiarezza aiuta.
La prevenzione degli incidenti è un obiettivo che vorremmo 
conseguire ogni giorno. Per questo motivo Schindler non solo 
offre la tecnologia adatta, ma fornisce anche le indicazioni sui 
pericoli.

Grazie per l'informazione.

Vorrei saperne di più.

Cognome:

Ditta:

Indirizzo:

Luogo:

E-mail:

Tel:

Ulteriori informazioni sull'azione:

Leggere il codice con uno 
scanner  per codice QR, 

disponibile nell'App  Store come 
applicazione gratuita per 

cellulari.




