SERVIZIO Dl MANUTENZIONE
Noi ci mettiamo la giusta attenzione
Antonio Corti SA è lieta di offrirvi il servizio di manutenzione per qualsiasi tipo di TETTO.
Il nostro servizio prevede il controllo periodico dei tetti per PREVENIRE potenziali problematiche ed evitarvi spiacevoli
sorprese (deposito di materiale vario quale fogliame, aghi di pino, rifiuti o danni causati dall'accesso di terzi sul tetto).

L'esecuzione da parte del nostro personale qualificato e specializzato garantisce un lavoro professionale secondo
le attuali norme di SICUREZZA, infatti questa tipologia di lavori non è raccomandata a custodi o persone non
formate.

TETTI A FALDE

TETTI PIANI

Alcune situazioni riscontrate durante il servizio di manutenzione.

QUALI SONO I VANTAGGI?
e Controllo periodico del tetto con nostro rapporto sulle condizioni del medesimo.

O Suggerimenti sugli interventi necessari al fine di garantire longevità al tetto.
Possibilità di allestire contratti di manutenzione in base alle esigenze del cliente.

Da oltre 50 anni...

Antonio Corti SA
ANTONIOCORTI SA
Via Rompada 40

1963-2018 6987 Caslano

Tel.

091 606 22 87

Email info@corti-sa.ch

SISTEMI ANTICADUTA
Noi ci mettiamo la sicurezza dovuta
Gran parte degli infortuni gravi sui cantieri è da attribuire alle cadute. Queste spesso portano ad un'invalidità o addirittura al
decesso dell'infortunato. Nei lavori sui tetti il rischio di cadute è particolarmente elevato e per questo motivo è indispensabile
adottare tutte le misure di sicurezza prescritte dalle normative vigenti.

Proteggersi dalle cadute dall'alto è quindi un OBBLIGO, anche per i lavori di breve durata.
Per i lavori svolti sui tetti, l'ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr.) prevede misure di protezione contro le
cadute a partire da un'altezza di 3 metri.
Antonio Corti SA vi offre pertanto diverse soluzioni per qualsiasi tipo di TETTO.

ALCUNE SOLUZIONI PER TETTI PIANI

SISTEMA PROTEZIONE COLLETTIVASISTEMA

ALCUNE SOLUZIONI PER TETTI A FALDE

SISTEMA A GANCI

SISTEMA LINEA VITA CONTINUA

Il nostro servizio prevede la consulenza, la progettazione tramite i nostri partners specializzati e la
realizzazione dell'impianto di sicurezza più indicato per il vostro tetto. Il nostro personale qualificato e
specializzato garantisce un lavoro professionale secondo le attuali norme di SICUREZZA SUVA.
Non da ultimo bisogna considerare che il committente, in caso di infortunio o incidente durante i lavori, potrebbe essere
considerato giuridicamente e penalmente corresponsabile qualora il tetto fosse sprovvisto dei sistemi anticaduta.

