MARCHIO POSA PROGETTAZIONE
QUALITA’ SERRAMENTI

il marchio PROGETTAZIONE

chi può ottenere il diritto d’uso del marchio?

Coloro che:
1. presentano “Domanda di concessione del diritto d'uso del Marchio
PROGETTAZIONE POSA QUALITA’ SERRAMENTI”;
2. hanno nel loro organico almeno un dipendente/collaboratore che - entro e
non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda – sia
qualificato nell’ambito della partecipazione ad uno dei corsi di formazione a
sua scelta tra quelli riconosciuti;
3. sottopongono alle verifiche documentali/analitiche/sperimentali previste
le configurazioni di posa in opera di serramenti esterni ed eventuali
relative varianti significative, di propria progettazione.
4. Sono iscritti ai registri delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura e assolvono la regolarità contributiva in relazione
agli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa
Edile.

quali sono le valutazioni analitiche/documentali/sperimentali a cui
sottoporre le configurazioni di posa in opera di progetto?








Valutazione della conformità dei materiali/prodotti con analisi documentale (rif.
UNI 11673-1).
Valutazione dell’isolamento termico con analisi analitica (rif. UNI 11673-1).
Valutazione dell’isolamento acustico con analisi documentale (rif. UNI 11296,
UNI 11673-1) - oppure in alternativa - valutazione dell’isolamento acustico con
metodo sperimentale (prova di laboratorio - rif. UNI 11296, UNI 11673-1, UNI
EN ISO 717-1).
Valutazione della permeabilità all'aria e della tenuta all'acqua con analisi
documentale (rif. UNI 11673-1) - oppure in alternativa - valutazione della
permeabilità all'aria e della tenuta all'acqua con metodo sperimentale (prova di
laboratorio secondo standard interno - rif. UNI EN 1026, UNI EN 1027).
Valutazione della traspirabilità con metodo analitico (rif. UNI 11673-1).

specifiche
Può essere richiesto il diritto d’uso del marchio anche per una sola
configurazione di posa in opera di progetto.
Il diritto d’uso del marchio si estende direttamente solo a varianti
delle configurazioni di posa in opera di progetto ritenute non
significative dal Laboratorio Autorizzato.

Il diritto d'uso delle "configurazioni di posa in opera qualificate
PROGETTAZIONE POSA QUALITA’ SERRAMENTI" può essere
ceduto dai Licenziatari solo a Costruttori/Posatori ai fini
dell’ottenimento del Marchio POSA QUALITA’ SERRAMENTI da
parte di quest’ultimi.

come si mantiene il diritto d’uso del marchio?
1.

Pagando - ogni anno - il diritto d’uso del Marchio per ogni configurazione di
posa e alle eventuali relative varianti per cui ha ottenuto il diritto d’uso del
marchio PROGETTAZIONE POSA QUALITA’ SERRAMENTI.

2.

mantenendo nel proprio organico almeno un dipendente/collaboratore che
sia qualificato nell’ambito della partecipazione ad uno dei corsi di formazione
a sua scelta tra quelli riconosciuti facendogli effettuare i corsi di
aggiornamento eventualmente proposti;

3.

non effettuando modifiche significative alle configurazioni di posa in opera e
alle eventuali relative varianti per cui ha ottenuto il diritto d’uso del marchio
PROGETTAZIONE POSA QUALITA’ SERRAMENTI.

