
ASSICURAZIONE POSA QUALITA’



L’assicurazione



la convenzione

Come garantire la straordinaria valenza del Marchio Posa Qualità

Serramenti nel tempo?

Come assegnargli ulteriore valore?



la convenzione

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Garanzia di rimpiazzo e posa in opera dei serramenti installati dai

costruttori/posatori in possesso del MARCHIO POSA QUALIFICATA

SERRAMENTI che siano quindi titolari di contratti di fornitura e posa di

serramenti sia per edilizia residenziale che per il terziario.



la convenzione

OGGETTO DELLA GARANZIA

La convenzione garantisce il rimpiazzo dei serramenti che, dopo la loro

installazione/posa in opera, e successiva accettazione scritta da parte del

committente, risultassero NON idonei alle prestazioni a cui sono destinati.



la convenzione

RISCHI GARANTITI

- Rotture e cedimenti, usure e corrosioni obiettivamente rilevabili

- Difetti di tenuta

- Difetti di isolamento

- Carenza dei trattamenti superficiali

- Difettoso allineamento o complanarità degli elementi costitutivi del serramento

Tali rischi si intendono garantiti se conseguenti a difetto di posa in opera e/o

difetto di prodotto.



la convenzione

VALIDITA’ TEMPORALE DELLA GARANZIA

La garanzia presta la sua efficacia, sempreché sia stato pagato il premio di

polizza ai sensi dell’art 1901 del c.c., dalle ore 24 della data di ultimazione

dell’installazione dei serramenti, certificata da verbale di ultimazione,

controfirmato dall’utilizzatore e trasmesso al Broker incaricato della

gestione del contratto, e cessa trascorsi cinque anni da tale data.

La validità si può estendere a dieci anni se la polizza è accompagnata da

un contratto di manutenzione.



la convenzione

COSA VIENE RISARCITO

La polizza rimborsa i costi integrali per la sostituzione dei serramenti che

sono risultati difettosi. Rimane a carico dell’assicurato (cioè del

cosruttore/posatore) una franchigia di 150 Euro.

Il limite di risarcimento per sinistro è di Euro 50.000 fermo restando che

non può essere risarcito maggior valore rispetto al costo di prima

installazione dei serramenti risultati difettosi.



la convenzione

MODALITA’ PER IL RIMBORSO

Il Cliente che ha chiesto l’installazione dei serramenti risultati poi difettosi deve contattare

chi ha eseguito il lavoro esponendo le motivazioni della propria lamentela. L’Assicurato (il

Costruttore/Posatore) deve comunicare alla Compagnia l’evento e, insieme al Perito

(UNICMI) designato dalla compagnia, fare il sopraluogo nell’abitazione del Cliente.

Accertato in accordo con il Perito della Compagnia, che il danno lamentato rientra nelle

garanzie di polizza, l’Assicurato deve provvedere alla sostituzione dei prodotti difettosi

mantenendo a proprio carico i relativi costi. Terminato il lavoro, in accordo con il perito

sottoscriverà l’accertamento conservativo. La compagnia, verificato che non vi sono ostative

(ad esempio mancato pagamento del premio) al risarcimento del danno, provvederà ad

accreditare all’Assicurato, entro 15 giorni dalla firma dell’accordo conservativo, la somma

concordata trattenendo la franchigia prevista dalla polizza.



la convenzione

CALCOLO DEL RISARCIMENTO

Il risarcimento è pari al costo sostenuto dal posatore al momento del

sinistro, per i serramenti sostituiti, al netto d’IVA, a cui si deve aggiungere il

costo orario per la posa in opera secondo quanto previsto dalla camera di

commercio della regione in cui è avvenuto l’intervento.




