D. & B. s.r.l.

La Società D. & B. s.r.l., specializzata nell'esecuzione di opere di impermeabilizzazione di fabbricati
civili ed industriali, ha stipulato con le Assicurazioni Generali la polizza n. 368751472, di cui è riportato
di seguito un estratto.
La Società Assicurazioni Generali (di seguito chiamata Società) si obbliga a tenere indenne
l'assicurato:
A)

di quanto questo sia tenuto a pagare ai sensi della legge quale civilmente responsabile per
danni - per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose - a terzi verificatisi a causa
della mancata tenuta dell'impermeabilizzazione (ovvero a seguito di infiltrazioni);

B)

di quanto questo sia tenuto a pagare per legge e/o per contratto per il rifacimento parziale o
totale delle impermeabilizzazioni qualora queste manifestino il difetto di mancata
impermeabilizzazione.
CONDIZIONI ASSICURAZIONE RIMPIAZZO E POSA IN OPERA – GARANZIA DI QUALITA’

La garanzia prestata dalla presente sezione di polizza prevede il rimborso delle spese di
localizzazione e/o di ricerca dei guasto, le spese di rimozione e sostituzione parziale o totale dei manti
impermeabilizzanti compreso il loro controvalore e se dei caso la riparazione del sottostante supporto
comprese altresì le spese di installazione di impalcature e/o ponteggi; sempreché venga riscontrato
il difetto di mancata impermeabilizzazione.
Nel caso che i difetti si manifestino sulle terrazze si intendono comprese le spese di ripristino della
sovrastante pavimentazione in piastrelle incluso il controvalore delle stesse, nonché le spese di
rimozione e ripristino di eventuali giardini.
La durata dell’assicurazione di ogni singola applicazione è di anni 10 (escluso il primo) a partire dalla
data in cui il prodotto è stato posato in opera e accettato senza riserve da parte del
committente/cliente finale.
La garanzia decorre dalla data del compimento dell'opera subordinatamente alla sottoscrizione del
verbale di ultimazione dei lavori e accettazione dell’opera;
Condizione necessaria per la validità della garanzia è il pagamento totale delle fatture emesse.
D. & B. s.r.l.
Servizi assicurativi

N.B.:

Le presenti notizie sono a titolo esclusivamente informativo e la garanzia assicurativa è
disciplinata esclusivamente dalla polizza.
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