
Industrie Cotto Possagno S.p.A. attesta con il presente documento che per ogni singolo modulo che presenti difetti di 
fabbricazione è garantita la sostituzione, riparazione o rimborso, per un periodo di 10 anni dalla data di acquisto; 

La garanzia del prodotto comprende le seguenti parti: celle, connettori ad innesto rapido, scatola di giunzione contenente 
diodo di bypass, pellicola;

Qualora venisse richiesta la sostituzione o la riparazione, il Cliente dovrà presentare la valida fattura originale. Su richiesta, 
inoltre, il Cliente dovrà presentare una copia dei documenti dove è indicata la conduzione delle eventuali procedure di 
ispezione e manutenzione;
La scelta tra sostituzione, riparazione o rimborso è ad esclusiva discrezione di Industrie Cotto Possagno S.p.A.;

Industrie Cotto Possagno S.p.A. garantisce al Cliente la sostituzione, riparazione o rimborso se la potenza del modulo entro 
10 anni sarà inferiore al 90% e se entro 25 anni dalla data di acquisto la potenza sarà inferiore all'80% della potenza minima 
dichiarata al momento della consegna;

La garanzia di cui al punto 6 è inerente alla sole perdite di potenza dovute al degrado delle celle fotovoltaiche, le eventuali 
perdite di potenza causate da difetti del materiale ricadono nella garanzia indicata al punto 1;

L'eventuale verifica della perdita di potenza dovrà essere effettuata mediante istanza di controllo autorizzata da Industrie 
Cotto  Possagno  S.p.A, con procedure di test adeguate e autorizzate e svolte in condizioni di collaudo standard (STC) di 
1kW/m2 di irradianza, spettro AM 1.5 ed una temperatura celle di 25 °C;

Restano esclusi dal servizio di garanzia i costi derivanti dal trasporto materiale e dalla sua rimozione, smontaggio, sostituzione 
e ricollocamento, ivi compresa la messa in sicurezza della copertura;

E' escluso ogni risarcimento per danni provocati direttamente o indirettamente da lesioni personali attribuibili a condotta 
volontaria o negligente rispetto alle normative e regole della sicurezza dell' energia elettrica e della costruzione, o a danni 
causati a Terze Parti, rimandando quest'ultime alle garanzie previste dei loro rispettivi fornitori.

CERTIFICATO DI GARANZIA MODULO FOTOVOLTAICO 
GARANZIA Dl PRODOTTO CONTRO I DIFETTI Dl FABBRICAZIONE:

Possagno, 03 gennaio 2020,

1.

2.

3.

4.

5.

I componenti sostituiti o riparati durante il periodo di garanzia beneficeranno del restante periodo di garanzia non ancora 
scaduto;

GARANZIA PER LA POTENZA:
6.

7.

8.

9.

10.

Usura naturale dovuta al normale utilizzo;

Uso illecito, improprio o negligente del prodotto o nella manutenzione;

Sollecitazioni eccessive o atti di vandalismo;

INOPERATIVITA' DELLA GARANZIA:

 12.
 11.

 13.
Mancata installazione del prodotto secondo le istruzioni indicate nel sito Aziendale;14.
Utilizzo del prodotto in condizioni ambientali non prevedibili da Industrie Cotto Possagno S.p.A15.
L'interfacciamento con prodotti/materiali non approvati da Industrie Cotto Possagno S.p.A;16.
Restano esclusi dal servizio di garanzia i costi derivanti dal trasporto materiale e dalla sua rimozione, smontaggio, 
sostituzione e ricollocamento, ivi compresa la messa in sicurezza della copertura;

 17.

E' escluso ogni risarcimento per danni provocati direttamente o indirettamente da lesioni personali attribuibili a condotta 
volontaria o negligente rispetto alle normative e regole della sicurezza dell' energia elettrica e della costruzione, o a danni 
causati a Terze Parti, rimandando quest'ultime alle garanzie previste dei loro rispettivi fornitori;

18.

Anni 20 per contratti stipulati entro 31/12/2017;

Anni 30 per contratti stipulati dal 01/01/2018; 

Purché nel rispetto di quanto meglio descritto e contemplato nell’apposita garanzia del laterizio presente nel Sito Aziendale;

GARANZIA PER IL LATERIZIO:

 20.
 19.

21.




