
Inizia con un impegno per soluzioni rispettose dell'ambiente: 
prodotti e servizi innovativi che riducono l'utilizzo di energia ed i costi. 
Ti presentiamo OTIS THE WAY TO GREEN

TM



THE WAY TO GREEN: il nostro impegno per il
miglioramento continuo della nostra compagnia
e dei nostri clienti.



Consapevolezza costante, progresso continuo. 

In OTIS, The Way to Green inizia con un pensiero ecostenibile su scala globale. Incoraggiamo e facciamo
in modo che i nostri oltre 60.000 dipendenti in tutto il mondo affrontino il futuro in modo positivo e 
proattivo. E’ parte del nostro impegno continuo, includere la consapevolezza ambientale in tutto quello
che facciamo. Sappiamo che The Way to Green è una sfida continua. Ma con l'impegno delle nostre 
persone e delle nostre risorse in tutto il mondo, sappiamo di poter portare la nostra azienda, i nostri 
fornitori e i nostri clienti più vicini ad un unico obiettivo: utilizzare prodotti, servizi e soluzioni più “green”.

Vi invitiamo ad unirvi a noi in questo viaggio continuo verso The Way to Green. Non c'è bisogno di 
aspettare domani. Oggi OTIS fornisce soluzioni ecocompatibili per le necessità di qualsiasi edifico: 
dai centri commerciali alle stazioni della metropolitana, dagli appartamenti ai grattacieli, da programmi
completi di manutenzione ad ammodernamenti e miglioramenti degli impianti. Con il nostro impegno 
per il miglioramento continuo, riducendo i consumi energetici e migliorando le prestazioni, non sorprende
che gli ascensori, le scale e i tappeti mobili OTIS siano installati nei più noti e importanti edifici in tutto il
mondo. Forniamo inoltre tutta l’assistenza necessaria per assicurare che i nostri impianti continuino ad
operare nel modo più efficiente possibile per il loro intero ciclo di vita. 



UNITEVI A NOI NEL NOSTRO 

Prodotti GREEN
Minori consumi energetici, maggiori prestazioni.
I nostri ascensori, scale e tappeti mobili sono dotati
di tecnologie innovative e rispettose dell’ambiente,
per risparmiare energia e costi.

Produzione 
Processi GREEN per prodotti GREEN. 
OTIS produce una vasta gamma di soluzioni
rispettose dell'ambiente. 



     VIAGGIO

Manutenzione
Servizio competente, prestazioni ottimali.
Forniamo i servizi di manutenzione necessari
per prestazioni affidabili ed efficienti degli
impianti.

Stabilimenti GREEN in tutto 
il mondo 
Misurazione precisa, miglioramento continuo. 
Lavoriamo continuamente per ridurre il nostro impatto
ambientale in tutto il mondo, dai nostri consumi di
acqua e di energia alle emissioni di gas serra. 

Modernizzazione 
Soluzioni personalizzate, risultati eccezionali. 
Uniamo la nostra competenza a soluzioni 
innovative per rendere più rispettosi dell'ambiente
gli edifici esistenti, per migliorare le prestazioni e
ridurre il consumo di energia. 



Prodotti GREEN
Minori consumi energetici, maggiori prestazioni. 

Il mondo continua a progredire ed anche noi. OTIS si avvale di tecnologie innovative e una progettazione
più intelligente per migliorare continuamente i suoi prodotti più rappresentativi, introducendo nuove
soluzioni all'avanguardia. Facciamo tutto ciò con un occhio di riguardo verso il percorso The Way 
To Green.

Ascensori 
Design esemplare, comfort di marcia eccezionale. 

OTIS offre una gamma completa di ascensori ad elevata efficienza ener-
getica, progettati per soddisfare qualsiasi esigenza per ogni tipologia di
edificio. Queste offerte riflettono la nostra determinazione nel soddisfare 
i clienti sia con un’efficienza energetica all'avanguardia, che con qualità 
e comfort di marcia ai massimi livelli. Questo impegno è molto evidente
in soluzioni come il sistema Gen2, il nostro top di gamma negli ascensori, 
e nel nostro azionamento ReGen™, che consente di recuperare energia.

Ascensori Gen2 
La famiglia di ascensori Gen2 è disponibile per una vasta gamma di 
edifici e continua ad essere selezionata per innumerevoli progetti in 
tutto il mondo. Questi ascensori, innovativi e rispettosi dell'ambiente,
sfruttano le nostre cinghie piatte in acciaio rivestito di poliuretano ed
una macchina compatta gearless con magnete permanente, per fornire
prestazioni eccezionali, affidabilità e flessibilità del design. Il sistema
Gen2 riduce i consumi energetici fino al 50%1. Inoltre, le cinghie piatte 
e la macchina gearless del sistema Gen2 non richiedono lubrificazione
aggiuntiva, rendendo il sistema più pulito per l'ambiente. 

Azionamenti ReGen 
L’azionamento ReGen aumenta l'efficienza dei nostri ascensori,
riducendo i consumi energetici fino al 75%2, recuperando l'energia che
normalmente viene dissipata in forma di calore durante la fase di 
fermata. L’unità ReGen cattura questa energia e la restituisce alla rete 
elettrica dell'edificio. In questo modo l'energia rigenerata può essere 
utilizzata per altri sistemi, come ad esempio l'illuminazione. 
L’azionamento ReGen produce ‘energia pulita’ grazie ad una distorsione
armonica ridotta, che minimizza l'impatto sull'impianto elettrico 
dell'edificio e contribuisce a proteggere le apparecchiature sensibili 
dell'edificio. 

1 Comparato ai sistemi tradizionali

2 Comparato ai sistemi convenzionali con azionamenti non rigenerativi. 



Ancora più amico dell'ambiente
Gen2, il nostro top di gamma negli ascensori, è ancora più amico dell'ambiente. Le soluzioni Gen2 rappre-
sentano tutto quanto i nostri clienti possano desiderare in termini di risparmio energetico e di rispetto
dell'ambiente. I nostri nuovi modelli comprendono l’azionamento ReGen, che permette un risparmio 
energetico fino al 75%. I nostri clienti hanno a disposizione opzioni “green” anche quando scelgono le
nostre offerte con l’illuminazione a LED, che ha una durata 10 volte superiore alle lampade tradizionali.
Con la modalità di spegnimento automatico, l'illuminazione a LED diventa fino all'80% più efficiente in
termini di energia rispetto all'illuminazione tradizionale. Questo rappresenta una prova indiscutibile del
fatto che il pensiero innovativo e la progettazione ecosostenibile portano alle migliori prestazioni.



In OTIS integriamo continuamente tecnologie
più efficienti per offrire maggiore valore ai
nostri clienti.



Scale e tappeti mobili
Pionieri nella tecnologia, all'avanguardia nel trasporto 
di passeggeri. 

Sistema di lubrificazione ad elevata efficienza 
Immaginate di ridurre il consumo annuale di olio fino al 98% rispetto ai sistemi
tradizionali. Questi sono i risultati tangibili che si ottengono con il sistema di
lubrificazione automatico ad elevata efficienza di OTIS. Questo sistema, unito
ai cuscinetti sigillati, aiuta a minimizzare l'impatto ambientale.  

Illuminazione a LED  
Ecco un'altra idea brillante: ridurre il consumo energetico dell'illuminazione 
del 30%, grazie a un sistema a LED che sostituisce i tubi fluorescenti, 
garantendo maggiore durata e minori consumi. OTIS propone l’illuminazione 
a LED per lo zoccolo laterale del gradino e sotto il gradino, che dura fino a
quattro volte in più rispetto all'illuminazione fluorescente. 

“Green” non è mai sembrato così bello 
L'estetica di una scala mobile può essere importante quanto il suo funzionamento. La nostra gamma di
finiture soddisfa i requisiti più esigenti in termini di colore e di materiali. Le scale e i tappeti mobili OTIS
non sono solo eleganti da vedere ma anche innovative per l'ambiente, dal momento che sono costruiti con
materiali riciclabili e tutte le finiture applicate utilizzano una tecnica di rivestimento a polvere non tossica
che rispetta l'ambiente ed è estremamente durevole. 

OTIS da quando ha inventato la scala mobile, oltre 100 anni fa, ha accumulato un'esperienza incomparabile
nel campo, ed ha introdotto innovazioni all'avanguardia, adottate successivamente dall’intero settore, che
hanno fatto progredire la tecnologia delle scale mobili. OTIS oggi è ancora una volta pioniere di una nuova
generazione di scale mobili, che utilizza tecnologie innovative per migliorare le prestazioni e minimizzare
l'impatto ambientale. 

Funzionamento più intelligente 
Soluzioni ad alta tecnologia per la massima efficienza, ecco cosa significa 
per OTIS funzionamento più intelligente. Ad esempio, la modalità standby 
che diminuisce la velocità della scala quando a bordo non ci sono passeggeri*.
Un'altra opzione che consente di risparmiare energia è il sistema di monitoraggio
ETA Plus, che controlla il consumo energetico, calcolando in modo continuo il
carico dei passeggeri e regolando automaticamente di conseguenza il livello
massimo di coppia. 

*Rispetto a scale mobili tradizionali utilizzate in modo continuo.  



Stabilimenti GREEN in tutto il mondo
Misurazione precisa, miglioramento continuo. 

Riduzione dei gas serra 
Tutti i team OTIS nel mondo cercano di individuare le aree con maggiori
opportunità per migliorare le prestazioni ambientali. Ad esempio, stiamo
lavorando per migliorare le prestazioni della nostra flotta globale di oltre
20.000 veicoli, che è usata principalmente per la manutenzione 
quotidiana degli impianti dei clienti, e rappresenta oltre metà delle nostre
emissioni di gas serra. Misuriamo le nostre prestazioni e determiniamo
obiettivi basati sull'utilizzo effettivo di carburante per valutare con 
precisione l'impatto e i progressi. Siamo orgogliosi di poter affermare 
che dal 2006 al 2009 OTIS ha ridotto le emissioni totali di gas serra di
oltre l'11%. 

OTIS è consapevole che The Way To Green inizia negli uffici e negli stabilimenti degli oltre 200 paesi in cui
opera. Effettuiamo controlli su tutte le nostre attività, monitoriamo le flotte dei nostri veicoli e i nostri 
stabilimenti in base a obiettivi ambientali rivolti a migliorare continuamente le performance nella riduzione
dei gas serra, nell’utilizzo di energia, di acqua, e nell’impatto ambientale in tutto il mondo. Mentre abbiamo
una forte consapevolezza di ciò che stiamo facendo oggi, continuiamo a porci obiettivi ambiziosi per il 
nostro futuro.  

Consumo energetico 
OTIS si batte costantemente per minimizzare i consumi energetici, 
esegue controlli nelle filiali locali per identificare opportunità di risparmio
energetico, come installare sensori per spegnere automaticamente le
luci degli uffici. Mettiamo in atto anche iniziative come l'utilizzo della
luce naturale nei nostri stabilimenti per eliminare il consumo di elettricità
non necessario. 

Consumi di acqua 
OTIS è impegnata a garantire che le nostre azioni quotidiane riflettano 
il nostro impegno ambientale. Dalla raccolta di acqua piovana, al riciclo
delle acque fino alla regolazione della pressione dell'acqua, stiamo
riducendo ogni giorno il consumo complessivo di acqua. Inoltre abbiamo
introdotto nei nostri stabilimenti impianti idraulici ad alta efficienza, e 
ottimizzato i processi industriali che utilizzano l'acqua per ridurne 
ulteriormente il consumo. Prova di questo è il fatto che dal 2006 al 2009,
OTIS ha ridotto il suo consumo mondiale d'acqua di circa il 12%. 



     
    

GREEN in movimento
OTIS ha intrapreso una serie di azioni per migliorare lo stile di guida dei propri dipendenti e l'efficienza
della flotta dei veicoli aziendali riducendo di conseguenza, il consumo di carburante e le emissioni di
CO2.
In OTIS, i tecnici sono incoraggiati a semplificare l'inventario delle attrezzature trasportate sui veicoli, per
fare in modo che abbiano a bordo solamente gli utensili di cui hanno regolarmente bisogno. Gli sforzi di
OTIS sono anche rivolti ad addestrare gli impiegati ad un guida più attenta a ridurre il consumo di carburante.
Infatti, OTIS Francia ha trasformato questo impegno in una campagna Eco-Driver che premia i dipendenti
che ogni trimestre risparmiano più carburante. OTIS inoltre, sostituisce i veicoli meno recenti con modelli
più efficienti e rispettosi dell'ambiente.



Dalla scelta di fornitori GREEN, all'ottimizzazione
dei processi interni, all'uso di imballaggi ecologici,
OTIS sta minimizzando l'impatto ambientale 
nell'intero ciclo di produzione.



Produzione
Processi GREEN per prodotti GREEN.  

Dall'energia solare al riciclo dell'acqua, da imballaggi più intelligenti ad una rete di fornitori più ecosostenibili,
OTIS produce soluzioni “green” nel modo più rispettoso possibile dell'ambiente. Quando sostituiamo 
sistemi d’illuminazione, riscaldamento e raffreddamento meno recenti con modelli più efficienti o ottimizziamo
le impostazioni del termostato, siamo impegnati ad assicurare che i nostri impianti produttivi riflettano lo
stesso forte impegno per l'efficienza che è presente nei nostri prodotti. 

Un ciclo di produzione GREEN 
Selezioniamo tutti i componenti per avere le migliori performance e un basso impatto ambientale. 
Abbiamo ridotto i materiali di imballaggio dei prodotti e introdotto imballaggi riutilizzabili. Lavoriamo 
per ottimizzare i percorsi di consegna. Tutto questo con l'obiettivo di consegnarvi i prodotti in modo 
più veloce e sicuro, oltre che con un minore impatto ambientale. OTIS ha un approccio proattivo nella 
gestione delle proprie performance, della riduzione degli scarti e nella valutazione dei fornitori che si 
uniscono a noi nel percorso The Way to Green.  

Più riciclo, meno scarti 
Quando si tratta dei nostri processi produttivi, lavoriamo costantemente per ridurre gli scarti industriali e
massimizzare la quantità di scarti che ricicliamo. Infatti, circa il 97% dei nostri scarti industriali è riciclato.
Allo stesso tempo, abbiamo ridotto in modo significativo gli scarti non riciclabili. 

Il primo stabilimento GREEN al mondo a Tianjin, Cina 
OTIS Elevator Company TEDA Center utilizza tecnologie innovative che 
permettono di ridurre l'impiego di energia dell'intera fabbrica fino al 25%
rispetto ai metodi di produzione tradizionali, assicurando notevoli benefici
ambientali per tutto il ciclo di vita dell'edificio. Infatti, il Green Building 
Council statunitense ha assegnato al centro la certificazione LEED (Energy
and Environmental Design) a livello Gold.  

Un innovativo sistema ad energia solare alimenta la fabbrica
di Madrid, Spagna.
I pannelli solari del nuovo stabilimento OTIS di Madrid, Spagna – che produce
gli ascensori Gen2 ad elevata efficienza energetica – generano il 60% 
dell'elettricità necessaria per le attività produttive. L'utilizzo dei pannelli solari
per riscaldare l'acqua e regolare con attenzione l'illuminazione in base alla
luce naturale, sono solo alcuni dei modi in cui questa nuova fabbrica 
minimizza l'impatto ambientale. 

Scarti di processi industriali non riciclati (libbre) 
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OTIS offre un servizio con programmi standardizzati ed efficienti per assicurare prestazioni ottimali per 
l'intera vita del vostro impianto. 

Manutenzione
Servizio competente, prestazioni ottimali. 

Le persone giuste 
Sapere quali sono le azioni giuste da intraprendere – e il tempo
giusto per intraprenderle – è ciò che porta a ottenere prestazioni 
elevate. Dopotutto, gli ascensori più efficienti hanno un efficace 
programma di manutenzione effettuato da esperti altamente 
qualificati. OTIS ha la più grande rete mondiale di filiali e unità 
operative, e si avvale di uno staff di professionisti dedicati, pronto –
24 ore al giorno, 365 giorni all'anno – ad assicurare una risposta 
rapida e minimi tempi di fermo impianto. I nostri sforzi mirano a 
fare in modo che il vostro impianto funzioni sempre al meglio. 

La tecnologia giusta 
Tecnologie innovative come il sistema di monitoraggio REM®, e
OTIS EliteTM, il nostro servizio orientato al cliente, che consente ai
nostri esperti di affrontare in modo immediato potenziali problemi
ed identificare in modo preciso la loro causa quando si verificano.
Il risultato è che i nostri team che si occupano del servizio, sono
spesso in grado di risolvere i problemi prima che un cliente si 
accorga di essi e di effettuare le opportune riparazioni in modo 
veloce ed efficiente. Grazie a questi servizi innovativi i nostri clienti
possono contare su impianti affidabili ed essere tranquilli perchè i
loro impianti forniscono sempre prestazioni ottimali.  

I processi giusti 
Dall'invio dei tecnici al completamento delle riparazioni, siamo 
impegnati ad assicurare che i nostri interventi di manutenzione riflettano
il nostro impegno ambientale. La prima di queste azioni consiste 
nell'ottimizzare i percorsi del servizio per avere sempre la massima 
efficienza e minimizzare l'impatto ambientale dei nostri veicoli aziendali.
E quando i nostri esperti giungono dal cliente hanno attrezzature, 
componenti e le giuste informazioni  per evitare viaggi supplementari 
e ripristinare prima possibile il funzionamento degli impianti. Operano
nel modo più verde possibile, prestando attenzione alle attività di 
riciclaggio, alla rimozione sicura dei rifiuti e all'utilizzo di detergenti
rispettosi dell'ambiente. Anche i nostri programmi di manutenzione
hanno dei processi standard per assicurare che le parti di ricambio
siano identificate in anticipo e possano essere gestite in modo efficiente
con fermo impianto ridotti al minimo. 



I nostri programmi di manutenzione assicurano
affidabilità, minimizzano l'impatto ambientale e
l'utilizzo di energia durante tutto il ciclo di vita
del prodotto.



Trasformare il vecchio in nuovo
Il sistema Gen2 Mod è un'efficace e completa soluzione per sostituire i vecchi impianti in modo veloce
ed efficiente e permette di migliorare in modo significativo le prestazioni dell'ascensore e il comfort dei
passeggeri. Grazie ad una macchina ad elevata efficienza energetica e all'azionamento ReGen, il sistema
Gen2 Mod riduce il consumo energetico dell'ascensore fino al 75% rispetto ai sistemi tradizionali. Allo
stesso tempo, i rulli-guida e le cinghie piatte del sistema riducono il rumore e le vibrazioni, assicurando
nuovi standard di comfort e qualità di marcia. Grazie alla professionalità dei nostri esperti è semplice
usufruire dei benefici del Gen2 Mod, utilizzando processi snelli e standardizzati per ridurre al minimo i
tempi d'installazione e l'impatto sull'edificio.



Modernizzazione
Soluzioni personalizzate, risultati eccezionali. 

E' facile essere più ecologici con l'innovativa tecnologia Gen2
Grazie a soluzioni come il nostro pacchetto Gen2 Mod è facile aumentare il valore
degli edifici esistenti, migliorarne le prestazioni, il comfort e l'estetica. La soluzione
Gen2 Mod consente grandi vantaggi, da una maggiore efficienza energetica degli
edifici ad un risparmio di costi notevole sfruttando le più recenti tecnologie
“green”: le cinghie piatte rivestite in poliuretano, la macchina gearless compatta 
ed estremamente efficiente, l’azionamento ReGen e l'illuminazione a LED. 
Le soluzioni OTIS contribuiscono inoltre ad eliminare importanti quantità di olio,
dato che queste nuove tecnologie non richiedono alcuna lubrificazione aggiuntiva.

Risparmi energetici eccezionali
La soluzione Gen2 Mod consente di risparmiare fino al 75% di energia rispetto ai sistemi tradizionali,
riducendo i costi ed assicurando delle prestazioni efficienti.

Un processo ottimizzato significa risultati migliori e più veloci 
OTIS riconosce che un buon risultato, come l'installazione di un ascensore più ecosostenibile, più sicuro,
più affidabile e con migliori prestazioni, deve essere realizzato nel modo più agevole possibile. Ecco perché
i nostri tecnici specializzati si avvalgono di processi standardizzati per installare nuove soluzioni in modo
veloce ed efficiente, garantendo il minor impatto sia per i clienti, che per i passeggeri. OTIS non si occupa
solo dell’ammodernamento del vostro impianto, ma gestisce anche lo smaltimento di tutte le parti sostituite
nel modo più rispettoso per l’ambiente, riciclando il maggior numero di componenti possibile.

OTIS offre una vasta esperienza e competenza, soluzioni innovative e tecnologie all'avanguardia per tutti i 
clienti che desiderano migliorare le prestazioni, ridurre il consumo energetico e rendere più ecosostenibili 
gli edifici esistenti. 

Macchina con riduttore convenzionale con aziona-
mento a frequenza variabile

Sistema Gen2 Mod con azionamento ReGen 
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Dati basati su edificio di 20 piani con una corsa di 60-metri e 300.000 corse 
all'anno (solo sistema di azionamento)  



Viaggiamo con The Way to Green, 
in tutto il mondo
The Way To Green inizia con un forte impegno a favore di soluzioni rispettose dell'ambiente. Ciò è evidente
in tutte le nostre azioni per ridurre le emissioni di anidride carbonica in tutti i nostri stabilimenti del mondo.
E' evidente nei nostri prodotti più innovativi, come il sistema Gen2, e nelle nostre scale e tappeti mobili
tecnologicamente avanzati. E' evidente nei nostri programmi di manutenzione e modernizzazione, 
estremamente efficienti e rispettosi dell'ambiente. Lo puoi provare tu stesso, condividendo il nostro 
impegno.

Foto 7 WTC: David Sundberg, ESTO Photography



ti invita ad unirti a noi nel percorso 

Gli ascensori, le scale e i tappeti mobili OTIS sono installati nei più noti e 
rappresentativi edifici in tutto il mondo.
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