
Servizi 24 H 
 
 
Elevatori Scala S.r.l. opera con certificazione del sistema di qualità uni en iso 9001. Effettua 
collaudi degli impianti secondo allegato XIII dir. 95/16 CE. 
 
La Lift No Problem è una nuova gamma di servizi messi a disposizione dalla elevatori scala per 
tutti i suoi utenti al fine di soddisfare tutte le esigenze della propria clientela. 
 
Il servizio sicuri 24 ore su 24 serve a liberare le persone rimaste bloccate nell’ascensore.  
 
Infatti, in caso di blocco dell’impianto, con persone a bordo, chiamando al numero verde: 
 
 

 
 
 
riceverete l’intervento di un ns. tecnico, 24 ore su 24, nel più breve tempo possibile, per liberare il 
passeggero rimasto intrappolato all’interno della cabina. 
 
Sicuri 24 ore su 24 è un abbonamento disponibile con un costo lieve menisile. Per info contattateci 
allo 081-8801934 oppure via e.mail al seguente indirizzo elevscala@tin.it 
 
Inoltre abbonandovi al servizio sicuri 24 ore su 24 potrete anche accedere al servizio in funzione 24 
ore su 24  che serve ad avere l’ascensore sempre funzionante. 
 
Infatti, in caso di blocco dell’ascensore, fuori dal normale orario di lavoro, 08:00 - 17:00 dal Lunedì 
al Venerdì, previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro dei Metalmeccanici, chiamando al numero 
verde sopra riportato, riceverete l’intervento di un ns. tecnico per ripristinare il funzionamento 
dell’impianto, laddove possibile. 
 
in funzione 24 ore su 24 ha un costo differente a seconda del giorno in cui è richiesto. 
 
Entrambi i servizi non sono utilizzabili nei seguenti giorni: 
 
Natale, Capodanno, Pasqua, 1 maggio, 15 agosto 
 
La elevatori scala, poi, Vi informa che  i servizi sicuri 24 ore su 24 ed in funzione 24 ore su 24 per i 
non abbonati avranno, invece, un costo diverso per ogni intervento, da aggiungere ai singoli 
interventi. 
 
Pertanto, con un costo mensile fisso, potete ogni mese usufruire dei servizi Lift No Problem ed 
avrete la sicurezza di prendere l’ascensore tutto l’anno. 
 
Con l’occasione vogliate gradire i nostri più cordiali saluti. 
 
Sono esclusi dal servizio i costi per riparazione o sostituzione di parti danneggiate o usurate, oggetto di separata fatturazione 
 


