CERTIFICATO DI GARANZIA ANNI 20

Industrie Cotto Possagno S.p.A., di seguito indicata anche come Società, garantisce i prodotti in laterizio di
propria produzione, ovvero coppi, tegole e pezzi speciali elencati al punto 13, alle condizioni di seguito riportate,
per un periodo di validità indicato al punto 10.

1. La Società garantisce i propri prodotti dai difetti che ne compromettono la funzionalità, compresi quelli relativi a gelività e

permeabilità, nei limiti di accettazione previsti dalle normative UNI EN1304 - 1024 - 538 - 539/1 - 539/2 e successivi eventuali
aggiornamenti.

2. La garanzia è subordinata a una corretta posa in opera del prodotto, che deve prevedere l’utilizzo degli accessori in laterizio

prodotti dalla Società, quali colmi, finali, trevie, aeratori ecc. La posa in opera del prodotto deve avvenire nel rispetto delle
indicazioni contenute nel Catalogo Generale della Società e/o negli appositi manuali dell’Associazione di Categoria “ANDIL” e,
in ogni caso, nel rispetto delle normative vigenti (UNI 8178 - 8627 - 9308/1 - 9460 - 10724 e successivi eventuali
aggiornamenti). Si raccomanda di non utilizzare malte o adesivi diversi, in quanto impediscono la prevista e necessaria
aerazione del manto di copertura.

3. La garanzia è valida se il tetto è realizzato nel rispetto delle indicazioni contenute nella “tabella pendenze” riportata nel

Catalogo Generale della Società e se l’accesso alla copertura per la verifica delle condizioni è praticabile secondo quanto
richiesto dal D. Lgs. 81/08 e successivi aggiornamenti e/o variazioni.

4. La garanzia non si estende alle rotture del prodotto causate da trasporto, dalla sua movimentazione in cantiere e da eventi
metereologici considerati eccezionali. Le eventuali infiltrazioni d’acqua dovute ad una errata posa delle lattonerie e/o delle
finestre sul tetto non sono coperte dalla presente garanzia.

5. La Società non potrà essere ritenuta responsabile dei danni accidentali e/o consequenziali, inclusi i danni alle persone,
all’edificio e al suo contenuto.
6. La presente garanzia prevede l’intervento della Società nelle sole ipotesi in cui le caratteristiche tecniche del prodotto, dal

punto di vista della gelività, impermeabilità e resistenza al carico rottura, non sono conformi ai limiti di accettazione previsti
dalle normative vigenti. La garanzia non opera per le non conformità diverse da quelle indicate.

7. La presente garanzia comporta l’impegno della Società a mettere a disposizione del cliente un nuovo prodotto in sostituzione
di quello che le Parti hanno accertato come danneggiato e/o non conforme alle specifiche tecniche come precedentemente
descritte. Il nuovo prodotto viene consegnato al cliente presso lo stabilimento della Società, sito in Possagno (TV), rimanendo
a carico del cliente le spese di rimozione, trasporto e posa in opera. Qualora il prodotto da sostituire risulti “fuori produzione”,
la Società si impegna a mettere a disposizione del cliente un prodotto succedaneo.

8. Il prodotto fornito in sostituzione di quello non conforme a norma della presente garanzia, sarà garantito per un periodo di
tempo pari a quello residuale del prodotto sostituito.
9. Per rendere valida e operante la presente garanzia è necessario che il cliente presenti i documenti comprovanti l’acquisto del
prodotto, quali il documento di trasporto DDT e la fattura di vendita, che dovrà essere stata regolarmente pagata.
10. Il periodo di copertura della presente garanzia, che decorre dalla data di consegna del prodotto, è di 20(venti) anni.
11. La presente garanzia si applica solo ai prodotti elencanti al punto 13 e venduti dalla Società successivamente alla data di sua
emissione, 01 settembre 2014. Eventuali future modifiche alle condizioni di garanzia si applicheranno solo ai prodotti venduti
dopo la data della predetta modifica.

12. S.p.A.
In caso di controversie, il Foro competente è quello dell’Autorità Giudiziaria dove ha sede la Società Industrie Cotto Possagno
(Treviso).
13. Prodotti in laterizio, compresi i relativi pezzi speciali, coperti dalla presente garanzia: Coppo con Dentello Rosso, Coppo

Umbro Toscano Rosato, Coppo T50 Rosso dipiù, Tegola Sarda Rossa, Tegola Sarda Antichizzata, Ecocoppo Marchigiano
Adriatico, Ecocoppo Classico Adriatico, Ecotegola Mediterranea, Ecoembrice Adriatico.

Direttore Generale e Legale Rappresentante

Possagno, 03 Settembre 2020,
Ing. Ireneo Vottre

