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Verifiche periodiche

Consulenza

S
Assistenza 100% Nacanco,
0% pensieri!
Possiedi mezzi di proprietà?
Vieni da noi!

Assistenza

Per chi possiede mezzi di sollevamento aereo, diventa spesso molto difficoltoso
adempiere alle verifiche di legge o ad interventi di manutenzione ordinaria e/o
straordinaria. Tutto ciò spesso ostacolato da iter burocratici difficoltosi e da decreti legge
in continuo cambiamento. Nacanco mette quindi a disposizione il servizio di assistenza
tecnica: un servizio completo la cui finalità è agevolare e assistere il proprietario di
mezzi di sollevamento aereo, al fine di risolvere ogni incombenza e ogni problematica
determinate dall’utilizzo di mezzi di sollevamento aereo.

Manutenzione ordinaria
Il Servizio di Assistenza Tecnica di Nacanco mette a
disposizione 50 tecnici professionisti, esperti conoscitori
dei più diversi modelli di macchine per il sollevamento, che
possono aiutare a sfruttare al meglio le potenzialità del vostro
mezzo e offrire un servizio di assistenza sempre mirato ed
efficiente.

Manutenzione straordinaria
La validità di un Servizio di Assistenza Tecnica si vede nel
momento del bisogno. Nacanco dispone quindi di Officine
Mobili perfettamente attrezzate, in grado di intervenire per
qualsiasi necessità di riparazione, anche direttamente in
cantiere. Con questo servizio, Nacanco offre un valido aiuto
al suo cliente, perché grazie alla velocità di intervento, il
cliente non deve sopportare onerosi fermi macchina.

Consulenza
Chiamando il Servizio di Assistenza Nacanco si può trovare anche
un Servizio di consulenza personalizzato. L’operatore è a disposizione
per mettere immediatamente in contatto la referenza aziendale
specifica per la soluzione del problema.
La stessa competenza e cortesia si trova in tutte le 13 sedi di
Nacanco in Italia.
Individuate quella più vicina a voi e andate a scoprire cosa
significa per Nacanco la piena soddisfazione del cliente.
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Verifiche periodiche
NACANCO vi aiuta. Alla luce dell’approvazione
del decreto ministeriale ex art. 71 comma 13
del Decreto legislativo 81/2008, che regola
le disposizioni delle verifiche periodiche degli
apparecchi di sollevamento, i proprietari di queste
tipologie di macchine devono procedere a intervalli
prefissati ai controlli previsti dalla legge, che
sono di competenza di Enti pubblici come l’Inail
(ex Ispesl), l’Asl, l’Arpa. Le novità introdotte dal
nuovo decreto, permettono ai proprietari delle
macchine di effettuare le verifiche periodiche
anche presso strutture private abilitate,
qualora gli Enti pubblici non ottemperassero nei
tempi previsti dalla legge. Anche in questo caso,
Nacanco vi può essere di aiuto, provvedendo
alle verifiche necessarie e assistendovi nell’iter
burocratico presso gli Enti pubblici competenti.

Per qualsiasi informazione
:: contatta il numero
199 177 155

:: scrivi a nacancoservice@nacanco.it

