ESTENSIONE DI GARANZIA
IL TETTO DI IDENTITA’

-CERTIFICATO-

1. Premessa
Il presente certificato, che opera nei limiti e alle condizioni di seguito descritte,
si riferisce all’Estensione di Garanzia sui prodotti in laterizio facenti parte del
sistema denominato “Il Tetto di Identità”.
Industrie Cotto Possagno S.p.A., in deroga a quanto previsto al punto 7 dei
“Certificati di Garanzia” relativi ai propri prodotti in laterizio, rimanendo
invariate tutte le altre condizioni ivi previste, garantisce, per un periodo di 10
(dieci) anni dalla data di consegna dei prodotti al Cliente Finale, il rimborso
delle spese da questi sostenute per il trasporto e la posa in opera dei prodotti
in laterizio forniti in sostituzione di quelli non conformi alle normative vigenti.
L’Estensione di Garanzia si applica unicamente ai prodotti in laterizio
costituenti il sistema “Il Tetto di Identità”, che dovrà essere stato fornito, in
tutte le sue componenti, da Industrie Cotto Possagno S.p.A. ed impiegato
esclusivamente sul territorio italiano.
2. Definizioni
Con i termini:
- “Il Tetto di Identità” si intende un insieme di prodotti progettati, realizzati e/o
commercializzati da Industrie Cotto Possagno S.p.A. per combinarsi tra loro al
fine di creare un sistema di copertura completo e tecnicamente funzionale, in
grado di soddisfare i requisiti previsti dalle normative applicabili.
- “Cliente Finale”: si intende la persona fisica o giuridica che ha acquistato i
prodotti costituenti il sistema “Il Tetto di Identità” senza lo scopo di rivenderli o
di installarli a fini commerciali.
- “Società” si intende Industrie Cotto Possagno S.p.A. .
3. Oggetto della Estensione di Garanzia
Industrie Cotto Possagno S.p.A., alle condizioni previste nei “Certificati di
Garanzia”, garantisce i propri prodotti in laterizio da difetti che ne
compromettono la funzionalità, nei limiti di accettazione previsti dalle
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normative UNI EN 1304 – 1024 – 538 – 539/1 – 529/2 e successivi eventuali
aggiornamenti.
L’Estensione di Garanzia di cui al presente Certificato, in deroga a quanto
stabilito al punto 7 dei “Certificati di Garanzia” relativi ai prodotti in laterizio,
rimanendo invariate tutte le altre condizioni, impegna Industrie Cotto
Possagno S.p.A. a garantire, nei termini, alle condizioni e nei limiti di quanto di
seguito indicato, il rimborso delle spese sostenute dal Cliente finale, purché
debitamente documentate e previamente approvate dalla Società, per il
trasporto e la posa in opera dei prodotti in laterizio forniti in sostituzione di
quelli non conformi alle normative più sopra richiamate.
4. Termini e condizioni dell’Estensione di Garanzia
L’Estensione di Garanzia sarà operativa solo se ricorreranno congiuntamente
tutte le seguenti condizioni:

4.1

La copertura deve costituire un sistema, denominato “Il Tetto di Identità”.

Il sistema di copertura “Il Tetto di Identità” deve essere realizzato
integralmente con l’utilizzo di tutte le seguenti tipologie di prodotti:
a) coppi o tegole della Linea Winter, coppi Linea Tradizione Antica, coppi
della Linea Tradizione Naturale o tegole Aerotile;
b) elementi accessori in laterizio, quali colmi/coppesse, finali, aeratori e
minitech;
c) colmo ventilato “inoxwind”;
d) un sistema di ancoraggio della linea “Jolly Metal Tegole o Universale o
Coppi” ed i relativi accessori;
e) griglia fermapasseri.
I prodotti di cui alle precedenti lettere b), c), d), e), potranno essere sostituiti
con l’utilizzo di una tra le proposte facenti parte del catalogo della Società
denominato “Soluzione Tetto”, quali Tetto Canova New, Tetto Tiepolo, Tetto
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Tiziano e Tetto Giorgione.

4.2

Il sistema di copertura “Il Tetto di Identità” dovrà essere installato a regola
d’arte e conformemente alle specifiche istruzioni di posa della Società, valide
all’atto della vendita e riportate nei cataloghi o nel sito internet (www.
cottopossagno.com). In ogni caso, la posa in opera dovrà essere effettuata nel
pieno rispetto delle normative vigenti (UNI 8178 – 8627 -9308/1 – 9460 –
10724
e
successivi
eventuali
aggiornamenti).

4.3

Il sistema di copertura “Il Tetto di Identità” dovrà essere integralmente
fornito da Industrie Cotto Possagno S.p.A. ed essere utilizzato sul territorio
italiano.
Ne consegue che l’eventuale utilizzo, anche parziale, di prodotti diversi rispetto
a quelli indicati al punto 4.1 o comunque l’eventuale utilizzo di prodotti non
forniti dalla Società comporterà l’inefficacia dell’Estensione di Garanzia.
Industrie Cotto Possagno si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le
specifiche di posa contenute nei propri cataloghi per adeguarle alle migliori e
più recenti tecniche e conoscenze in materia.
Il Certificato di Estensione di Garanzia è rilasciato dalla Società su richiesta del
Cliente Finale (proprietario dell’edificio in cui è stato messo in opera il sistema
di copertura denominato “Il Tetto di Identità”) entro il termine di 30 (trenta)
giorni successivi all’ultimazione dei lavori di posa del sistema “Il Tetto di
Identità”.
La
richiesta
dovrà
essere
inoltrata
all’indirizzo
completa
delle
seguenti
estensionegaranzia@cottopossagno.com
informazioni: nome, cognome, CF, telefono e mail del Cliente Finale; indirizzo
completo dell’immobile sede dei lavori; data completamento fine lavori; dati
anagrafici dell’Impresa esecutrice; dati anagrafici della Rivendita Edile.
Industrie Cotto Possagno S.p.A., prima del rilascio del Certificato di Estensione
di Garanzia “Il Tetto di Identità”, non effettua alcuna verifica preventiva in
merito al rispetto delle condizioni di operatività ivi indicate e si riserva, quindi,
ogni relativo accertamento in caso di attivazione della richiesta della presente
garanzia.
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Il presente Certificato di Estensione di Garanzia non costituisce, quindi,
riconoscimento, da parte di Industrie Cotto Possagno S.p.A., della sussistenza
dei requisiti necessari per richiedere la copertura dell’Estensione di Garanzia.
Qualora il
Cliente Finale dovesse denunziare un danno riconducibile ai termini descritti
nel presente Certificato, escluso ogni altro indennizzo, risarcimento o obbligo,
Industrie Cotto Possagno S.p.A.
a)
fornirà un prodotto in laterizio sostitutivo, alle condizioni previste nei
propri
“Certificato
di
Garanzia”;
b)
rimborserà al Cliente Finale le spese da questi sostenute per il trasporto
e la posa in opera dei prodotti in laterizio impiegati nel sistema di copertura “Il
Tetto di Identità”.
Tali spese dovranno essere previamente approvate da parte di Industrie Cotto
Possagno e debitamente documentate da parte del Cliente Finale; Industrie
Cotto Possagno potrà, a tal fine, effettuare un sopralluogo, tramite un proprio
incaricato, per determinare e verificare la congruità del rimborso delle spese
richiesto dal Cliente Finale.
Resta inteso che l’attivazione del presente Certificato di Estensione di Garanzia
richiede la predisposizione, a cura e spese del Cliente Finale, di tutti i dispositivi
e soluzioni necessarie, come previsti dalle norme vigenti, a permettere
l’accesso al tetto in condizioni di sicurezza. Con ciò si intendono:
- i dispositivi di ancoraggio con relativi D.P.I per le attività di verifica e
sopralluogo;
- i dispositivi di protezione collettivi, quali ponteggi e/o parapetti, per le attività
di sostituzione degli elementi in laterizio.
5. Periodo di validità
L’Estensione di Garanzia oggetto del presente certificato ha durata di dieci anni
dalla data di consegna al Cliente Finale dei prodotti facenti parte del sistema di
copertura “Il Tetto di Identità”, come meglio definiti al punto 4.1 che precede.
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La richiesta di attivazione dell’Estensione di Garanzia dovrà, pertanto, essere
inviata dal Cliente Finale e ricevuta dalla Società nel termine di 10 anni dalla
data di consegna dei prodotti.
6. Esclusioni
L’Estensione di Garanzia opera esclusivamente quando i prodotti in laterizio
non conformi alle normative precedentemente richiamate compromettono la
funzionalità del sistema di copertura. Sono pertanto esclusi, dalla presente
Estensione di Garanzia, gli interventi di sostituzione dei prodotti difettosi e/o
non conformi che, secondo la prassi e l’ordinaria diligenza, possono definirsi di
ordinaria manutenzione.
Inoltre, la presente Estensione di Garanzia non comprende difetti o danni
riconducibili a:
a) infiltrazioni d’acqua attraverso un qualunque prodotto non facente parte
del sistema di copertura denominato “Il Tetto di Identità” o attraverso le
giunzioni del medesimo prodotto con gli altri elementi del sistema di
copertura;
b) lavori di lattoneria;
c) impiego di malta o prodotti chimici (“schiume”) per il fissaggio di tegole e/o
coppi;
d) posa in opera non corretta, non conforme a regola d’arte, non conforme
alle specifiche istruzioni di posa fornite da Industrie Cotto Possagno S.p.A. o
non conforme alle normative vigenti richiamate al precedente punto 4.2;
e) trasporto, installazione o altra forma di movimentazione;
f) uso improprio dei prodotti, attività, manomissioni o modifiche da parte di
terzi;
g) utilizzo di componenti non compatibili con il sistema di copertura “Il Tetto
di Identità”;
h) assenza di qualsivoglia attività di manutenzione ordinaria del manto di
copertura da parte del Cliente Finale, secondo la dovuta diligenza;
i) movimenti del terreno, assestamento della struttura dell’immobile o
movimenti della struttura di supporto della copertura;
j) eventi accidentali o volontari, inclusi atti di guerra;
k) fulmini;
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l) eventi atmosferici con periodo di ritorno superiore ai 50 anni nel sito di
riferimento o eventi di carattere eccezionale quali, a puro titolo
esemplificativo, trombe d’aria e calamità naturali.
m) presenza di volatili e/o insetti;
n) infiltrazioni d’acqua attraverso finestre per mansarda, raccordi o accessori;
o) infiltrazioni d’acqua attraverso pannelli solari termici e fotovoltaici e
attraverso i relativi sistemi di fissaggio;
p) mancato utilizzo di membrana impermeabilizzante al di sotto della tegola;
q) altre cause non riconducibili ai prodotti costituenti il sistema di copertura
“Il Tetto di Identità” o alla produzione delle relative componenti.
Resta espressamente escluso ogni altro obbligo od indennizzo a carico di
Industrie Cotto Possagno S.p.A.. Quest’ultima, in particolare, non sarà
responsabile per eventuali danni diretti o indiretti a beni mobili ed immobili,
diritti o attività del Cliente Finale o di terzi
7. Riferimenti del certificato
N° Certificato Estensione di
Garanzia
Data Emissione
Indirizzo dell’Immobile
Dati anagrafici del proprietario
Cliente Finale
Dati anagrafici del posatore
Dati anagrafici del rivenditore
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Data esecuzione lavori
8. Procedura
La richiesta di attivazione dell’Estensione di Garanzia opererà nei limiti e alle
condizioni previste nel presente Certificato.
La richiesta di attivazione della garanzia dovrà essere effettuata per iscritto e
dovrà pervenire entro 20 giorni (venti) dalla data in cui il danno si rende
ragionevolmente manifesto.
La richiesta di attivazione dell’Estensione di Garanzia, inoltre, dovrà essere
accompagnata da:
a)dal Certificato di Estensione di Garanzia, che dovrà essere stato sottoscritto dal
Legale Rappresentante della Società e rilasciato, su richiesta del Cliente Finale,
entro il termine di 30 (trenta) giorni successivi all’ultimazione dei lavori di posa
del sistema “il Tetto di Identità”;
b) dalla prova di acquisto dei prodotti costituenti il sistema “Il Tetto di Identità”,
la quale è costituita dalla copia della fattura del fornitore indicante la descrizione
analitica dei prodotti acquistati, onde consentire la loro identificazione da parte
della Società.
La richiesta di attivazione dell’Estensione di Garanzia dovrà, inoltre, indicare le
caratteristiche degli inconvenienti lamentati.
La documentazione di cui sopra dovrà essere inoltrata via raccomandata A.R. a:
Industrie Cotto Possagno S.p.A.,
Via Molinetto n. 80,
31054 Possagno (TV).
La presente Garanzia è limitata ad assicurare le caratteristiche tecniche dei prodotti
in laterizio impiegati nel sistema di copertura “Il Tetto di Identità”, come
precedentemente descritto, non potrà, in nessun caso, essere invocata dal Cliente
Finale al di fuori di tale ambito.
Il presente certificato di garanzia è trasferibile ai successivi proprietari dell’immobile, i
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quali, in caso di attivazione dell’Estensione di Garanzia, dovranno documentare il
passaggio di proprietà.
Possagno, ……………………………….

Industrie Cotto Possagno
Il Legale Rappresentante
(timbro e firma)
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