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La Nuova Gestione Condominiale MADA D&D 
Ti offre un Servizio Globale

Se ti interessa semplificare la gestione degli accessi dei tuoi 
Condomini, allora leggi attentamente l’opuscolo. Scopri 
l’unico metodo per avere una soluzione su misura e facile 
da gestire.

Siamo al servizio di Amministratori di Condominio e di 
Proprietari di Immobili a cui occorre un Servizio 
Qualificato, chiaro, che ti riduca i costi di gestione, ma che 
sia soprattutto efficiente e sicuro nel corso del tempo.

Gli accessi automatici e la sicurezza sono due settori che 
andrebbero gestiti sempre assieme, eppure, pensa a chi 
paghi di solito: elettricisti ed installatori improvvisati che 
poi non ti certificano nulla!

Al massimo ti avvali di una figura mitologica:
“Il Manutentore senza quelle “specifiche competenze” e 
tutti, oltre ad essere inaffidabili, hanno il loro carico.
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La Nuova Gestione Condominiale MADA D&D 
Scopri tutti i Vantaggi 

• Offriamo il miglior rapporto qualità prezzo grazie a 
formule di Pagamento Personalizzate erogando uno Sconto 
del 25 % ed una Card di Assistenza;
• Realizziamo la Revisione e la Manutenzione di impianti 
esistenti, adeguandoli alla Normativa di Sicurezza EN 
12453, migliorandone le prestazioni d’uso;
• Eroghiamo un Pronto Intervento Certificato ed un Check 
Up Gratuito rilasciando la Dichiarazione di Conformità per 
la Direttiva Macchine 2006/42 CE;
• Certifichiamo gli impianti con una Copertura Assicurativa 
Gratuita garantendo la sicurezza del post vendita con 
Tecnici altamente Qualificati;
• Mettiamo a disposizione un Centro Riparazioni Ufficiale 
FAAC dotato di un laboratorio tecnico all'avanguardia, 
garantendo la consegna a domicilio in 24h;
• Forniamo Prodotti Certificati 100% e Ricambi Originali di 
tutte le marche;
• Offriamo la Sostituzione di prodotti danneggiati con un 
muletto di cortesia;
• Effettuiamo la Rottamazione del vecchio impianto di 
Automazione;
• Ti Omaggiamo un Biglietto per la Partita del Calcio Napoli. 
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In Sintesi ecco cosa vorremmo
che sapeste di Noi!

Ci siamo a lungo confrontati su quale fosse la forma, ma 
soprattutto il contenuto migliore da poter trasmettere il 
maggior numero di informazioni relative alla nostra storia 
aziendale attiva dal lontano 1972. Abbiamo pensato che il 
modo migliore sarebbe stato quello di descrivere “non che 
cosa facciamo” ma “lo spirito” con cui lo facciamo. 

Ci occupiamo degli Amministratori di Condominio “non 
come clienti” ma come “amici di vecchia data” e questo ci 
dà grandi soddisfazioni. Li aiutiamo a semplificare le loro 
vite, il loro lavoro e per questo ci apprezzano molto.

Siamo i giudici più severi di noi stessi ed anche se ci dicono 
che siamo perfezionisti, per noi è sempre maggiore il 
bisogno di dare oltre il massimo possibile.
Riteniamo che sia indispensabile continuare a produrre 
idee per dare vita a servizi innovativi soprattutto utili 
all’utente finale.

Non ci accontentiamo più dell'analisi che ci fa perdere la 
vista d'insieme per focalizzarci sui dettagli, ma ricerchiamo 
la “Sintesi” che ci consente di aggregare tutti gli elementi in 
un quadro d’insieme, ricercando casi particolari per arrivare 
a “conclusioni inaspettate”.
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L’importanza di una Polizza Assicurativa “Gratuita”
che ti tutela nel tempo nella “Massima Sicurezza”. 

Grazie all’accordo realizzato con la Compagnia di 
Assicurazione GENERALI i “Nostri Impianti” sono Certificati 
con la clausola “Postuma da Installazione”. Tale clausola 
assicurativa è obbligatoria per Legge e deve essere applicata su 
qualsiasi Impianto di Automazione.

L’obiettivo principale è quello di sollevare i “Nostri 
Amministratori” dalle Responsabilità Civili e Penali laddove si 
verificassero incidenti postumi all’installazione originaria 
degli impianti che per la maggiore derivano da cedimenti 
strutturali causati dalla mancata manutenzione. La nostra 
azienda Certificata ISO 9001 Specialista dei Sistemi di 
Automazione, Assicura il più alto grado di Servizio al Cliente 
Finale.

L’unica a garantire un’installazione conforme alle Normative 
Europee CE, ove particolare importanza riveste l’impegno che 
ci siamo assunti da sempre nel realizzare impianti di Altissima 
Qualità. Un Valore quantificabile in un “Risparmio Oggettivo” 
stimato tra il 35% ed il 43% rispetto a quello della concorrenza 
che da sempre non “Assicura” ne “Certifica” gli impianti, 
paventando il mito di un “falso risparmio” mediante 
l’installazione di apparati di produzione estera privi di 
sicurezza.

La quantità di interventi extra straordinari di assistenza, i costi 
aggiuntivi gravanti nel corso del tempo ed i disservizi legati 
all’interruzione del funzionamento degli impianti, in 
particolare di notte o nei giorni festivi, rappresenta una prassi 
consolidata tanto che oggi è diventato un “dogma culturale”. 
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L’importanza della Certificazione di Conformità
e di Sicurezza

Ogni anno si registrano molti incidenti causati da cancelli 
abbandonati, obsoleti e deteriorati. Le cause principali si 
riassumono dalla mancata manutenzione negli anni 
successivi all’installazione originaria, da una costruzione 
pessima delle parti meccaniche ed elettroniche legata alla 
mitologia del “falso risparmio”, che affida a tecnici 
improvvisati la Sicurezza della Porta di Accesso Principale del 
proprio Condominio.

La Certificazione è essenzialmente una Garanzia di Sicurezza.
Qualsiasi Cancello Automatico deve essere “Certificato” ed 
ottemperare la Normativa di Sicurezza Direttiva Macchine CE 
2006/42 con le specifiche del Decreto N.17 del 27/01/2010.
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La Nuova Gestione Condominiale MADA D&D 
Vantaggi unici e Concreti

Tutte le soluzioni presentano caratteristiche “innovative”, 
studiate per semplificarti la vita e garantire un controllo 
totale dei tuoi Condomini, nel pieno comfort e nella 
massima sicurezza. In questo modo sei certo di avere un 
progetto fatto da specialisti del settore e su misura per i 
tuoi Condomini. 

Eviterai di essere additato in prima persona quando si 
blocca un cancello, grazie all’assistenza lampo sempre 
attiva ed a tua completa disposizione, con tecnici esperti 
pronti subito ad entrare in azione. 

Inoltre:
• Sarai sicuro innanzitutto degli investimenti che farai. Hai 
una Garanzia totale sui lavori per ben 5 anni, una Copertura 
Assicurativa Gratuita con l’impiego di materiali certificati 
al 100% ed un Servizio Globale che ti farà ridurre i costi di 
gestione.

• Disporrai di lavori certificati chiavi in mano che siano a 
Norma di Legge in materia di Sicurezza, ma soprattutto 
non dovrai farli rifare due volte, evitando da subito di dover 
rincorrere elettricisti o installatori improvvisati. 

• Avrai il miglior rapporto qualità prezzo del settore, 
formule di Pagamento Personalizzate oltre ad uno Sconto 
del 25% ed una Card di Assistenza che prevede sempre un 
pronto intervento in due ore dalla segnalazione del guasto, 
un intervento completamente gratuito ed un biglietto per 
una partita del Calcio Napoli.
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Offriamo solo Soluzioni all’avanguardia e 
su misura per te: Servizio Logistico Innovativo.

Grazie alla dinamicità ed alla competenza dei nostri Tecnici, 
copriamo tutte le zone Campane con una tempestività 
d’intervento ai massimi livelli. I Sistemi satellitari GPS sono 
costantemente collegati ai nostri uffici e quindi al nostro 
Comparto di Assistenza H24. Le richieste di Pronto Intervento e 
di Assistenza Straordinaria vengono immediatamente 
processate ai nostri tecnici a seconda della distanza geografica 
per l’intervento richiesto. 

Solleviamo direttamente l’amministratore dalle interferenze 
legate all’attesa d’intervento. Condividiamo su” Whatsapp” la 
posizione geografica dei tecnici appena hanno raggiunto 
l’impianto oggetto di richiesta straordinaria.

Per tutelare tutti i nostri clienti da falsi pregiudizi e per nostra 
dovuta trasparenza aziendale, vengono eseguite le fotografie 
per il guasto segnalato, l’eventuale sostituzione del ricambio, le 
fasi d’opera esecutive con le criticità risolte ed un video 
conclusivo del collaudo a fine lavori. Tutto questo materiale 
viene archiviato sulla “Cartella dell’Amministratore” che ci ha 
contattato, contestualmente viene a lui inviato in qualità di 
documento certificativo di assistenza eseguita, recante la data e 
le ore di lavoro per la cronologia temporale prodotta. 

Dal rilievo esecutivo sino al collaudo, ogni cliente è 
costantemente tutelato in ogni aspetto procedurale, ove 
abbiamo sempre l’obiettivo di ridurre i costi di gestione e di 
offrire costantemente in modo concreto, servizi specialistici 
che siano sempre più competitivi e durevoli nel tempo. Da 
questa definizione vien facile capire come sia importante 
automatizzare il processo di apertura e chiusura dei cancelli 
automatici, rendendo così il flusso veicolare più rapido ed 
agevole ma anche più sicuro.
Migliorare la qualità della vita passa dunque anche attraverso la 
gestione del Servizio Logistico per l’Assistenza degli 
automatismi.
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Consentire o negare l’accesso al Condominio,
in modo semplice e sicuro.

Le chiavi ed i telecomandi sono lo strumento principale per 
gli accessi di un Condominio. Spesso ci si lamenta che i 
ladri hanno rubato le auto o gli scooter da un garage, o che 
un’intera abitazione sia stata completamente svaligiata. 
Consigliamo da sempre l’utilizzo di Telecomandi e Chiavi 
Elettroniche non clonabili che garantiscano costantemente 
sicurezza ed efficacia, creati proprio per evitare la 
violazione degli accessi Condominiali. In particolar modo le 
chiavi metalliche, essendo facilmente riproducibili presso 
una qualsiasi ferramenta, non possono essere controllate, 
così come i telecomandi sprovvisti di microprocessore 
elettronico.

Diversamente i Telecomandi “Rolling Code” e le Chiavi 
Elettroniche garantiscono agli Amministratori la certezza 
che in caso di furto o smarrimento, potranno essere 
immediatamente disabilitate. Quindi questo tipo di 
tecnologia non consente la riproduzione di copie pirata nei 
negozi. Tutto ciò significa che chi entra ed esce da un 
Parco, deve essere innanzitutto una persona autorizzata 
agli accessi perchè vive ed abita li, quindi codificata con un 
codice alfanumerico a cui poter risalire in caso di possibili 
controlli, evitando contestualmente che delle auto estranee 
possano sostare di notte negli spazi Condominiali 
privandone la Sicurezza.
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Cosa succede in caso di incidenti?
I dispositivi di Sicurezza sono obbligatori? 

La legge stabilisce che l’amministratore è tenuto a compiere 
“atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni 
dell’edificio”, atti conservativi in cui rientra anche la 
manutenzione e l’adeguamento degli impianti di 
automazione, tra cui i portoni, i cancelli e le barriere 
automatiche, in quanto soggetti all’utilizzo comune dei 
condomini.

Applicando la normativa al caso della responsabilità 
nell’installazione e manutenzione dei cancelli automatici, si 
evince che l’amministratore di condominio è responsabile nel 
caso in cui il malfunzionamento di un cancello automatico, 
derivante da una sua inadempienza, quindi da una cattiva 
manutenzione dell’impianti di automazione cancelli o da una 
installazione non a norma, provochi danni a persone o cose. 
La responsabilità civile dell’amministratore di condominio 
sussiste anche in quei casi in cui egli abbia agito per colpa e 
non per dolo, cioè non intenzionalmente ma per distrazione.

Il Decreto Legislativo 17/2010 prevede al paragrafo 1.3.2 che 
“Nelle istruzioni devono essere indicati i tipi e le frequenze 
delle ispezioni e manutenzioni necessarie per motivi di 
sicurezza. Devono essere indicati dove appropriato gli 
elementi soggetti ad usura, nonché i criteri di sostituzione”.

Quindi l’utilizzatore deve farsi carico del corretto utilizzo e 
funzionamento della “macchina”, assicurando i controlli 
previsti nelle scadenze prefissate, oltre ad accertarsi che 
siano stati installati tutti i dispositivi di sicurezza richiesti 
dalla Normativa di Sicurezza Vigente.
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Le responsabilità dell’amministratore:
il Nuovo Regolamento.

La figura dell’amministratore di condominio nel corso degli 
ultimi anni si è completamente evoluta. In passato l’incarico 
veniva conferito agli stessi condomini, con il tempo sostituiti 
da professionisti esperti in materia di condominio, che sono 
più facilmente in grado di assolvere alle numerose e gravi 
responsabilità che gravano sull’amministratore. Il proliferare 
di leggi speciali tra le quali quelle in materia di sicurezza degli 
impianti, privacy, obblighi tributari in ambito condominiale 
ha dilatato l’area della sua responsabilità.

La nuova Normativa in vigore stabilisce la responsabilità 
dell’Amministratore anche per quella in merito alla sicurezza 
dei cancelli automatici, sia per quanto riguarda 
l’installazione, sia per quanto riguarda la manutenzione 
programmata dell’impianto negli anni a seguire. 
L’Amministratore di condominio ha quindi l’obbligo di:

• verificare l’idoneità dei cancelli automatici preesistenti
• far effettuare una manutenzione programmata ed 
archiviarne i verbali
• ricevere ed archiviare la documentazione relativa ai cancelli 
automatici;

La responsabilità dell’Amministratore di Condominio entra 
in gioco quindi non soltanto per quanto riguarda 
l’installazione, ma anche in fase di adeguamento e 
manutenzione dei portoni, cancelli e barriere automatiche e 
per ciò che concerne gli aspetti legati alla gestione degli 
impianti di Videosorveglianza Condominiale.
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La Soluzione Migliore? Un “Accordo Personalizzato”,
su misura dei tuoi Condomini.

La Manutenzione dei tuoi Cancelli Automatici è l’unico 
strumento che ti permette di preservare l’incolumità dei tuoi 
Condomini e di utilizzarlo nel tempo in totale tranquillità. La 
nostra azienda “Garantisce un Servizio di Assistenza” basato 
sui più elevati Standard Europei di alta qualità. Usufruirai 
della migliore tecnologia, atta a garantirle non solo la piena 
funzionalità delle apparecchiature ed il massimo rendimento, 
ma l’affidabilità del nostro “Staff Tecnico” ti garantisce un 
servizio di assistenza impeccabile.

Con un “Accordo di Manutenzione” non avrai più nulla di cui 
preoccuparti. Porterà vantaggi non solo a te, ma anche ai tuoi 
condomini che godranno di un servizio esclusivo di settore! 
Conoscerai sin dal primo giorno i costi previsti a cui ti sarà 
riservato sempre il massimo sconto aziendale ed avrai la 
certezza che qualunque impianto sia perfettamente 
funzionante. In questo modo ridurrai i tempi di inattività, 
incrementerai la tua efficienza e preserverai il tuo valore agli 
occhi dei tuoi Condomini che saranno tutti entusiasti di te.

Le soluzioni sono progettate avendo sempre la sicurezza 
dell’utente finale come priorità assoluta, grazie ad un sistema 
completo di gestione che tiene conto delle Normative, 
processi, procedure, verifiche, formazione e sviluppo. Con 
tale approccio qualsiasi impianto può essere mantenuto in 
condizioni ottimali, assicurando la conformità agli standard 
di sicurezza e di accessibilità economica, investendo meno di 
€.1,00 al gg. 
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