
Convegno	  Assopiscine	  
“Le	  qualifiche	  professionali	  del	  costru9ore	  di	  piscine”	  
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Assopiscine:	  l’associazione	  nazionale	  di	  categoria	  
	  
	  
	  

Polizza	  di	  GARANZIA	  POSTUMA	  
DECENNALE	  

	  

	  
	  

	  
Geom	  Giacomo	  Allegri	  

Consigliere	  	  ASSOPISCINE	  

	  
	  



	  Di	  cosa	  parliamo	  ?	  

● RCT	  	  	  	  Garanzia	  per	  Responsabilità	  Civile	  verso	  Terzi	  	  	  
● RCO	  	  	  Garanzia	  per	  Responsabilità	  Civile	  verso	  Operatori	  
● Garanzia	  postuma	  per	  lavori	  di	  
installazione,	  posa	  in	  opera,	  
impermeabilizzazione,	  riparazione	  e	  	  
manutenzione	  



Esempio	  Francese	  
	  

OBBLIGO	  DI	  RILASCIO	  DI	  UNA	  GARANZIA	  POSTUMA	  DECENNALE	  
COPERTA	  DA	  POLIZZA	  ASSICURATIVA	  

	  
Legge	  Spine9à	  



	  
OBBLIGO	  di	  COPERTURA	  	  del	  solo	  	  	  

	  
RISCHIO	  di	  CEDIMENTO	  STRUTTURALE	  

	  
A	  condizione	  che	  sia	  presente	  una	  Relazione	  di	  Calcolo	  Stru9urale	  depositata	  e	  verificata	  

	  
Legge	  1086	  

IN	  ITALIA	  



● Qualificazione	  del	  Mercato	  e	  degli	  Operatori	  
● Riduzione	  del	  rischio	  Aziendale	  
● Valorizzazione	  della	  nostra	  offerta	  al	  pubblico	  
● Estrema	  difficoltà	  nell'a9ribuzione	  di	  responsabilità	  
per	  la	  sovrapposizione	  di	  opera_vità	  in	  can_ere	  
	  

	  QUALI	  SONO	  le	  RAGIONI	  
PER	  FORNIRE	  UNA	  GARANZIA	  ?	  



● Possibilità	  di	  gravi	  danni	  da	  perdite	  d'acqua	  
● Incertezza	  dell'esito	  di	  eventuali	  perizie	  per	  la	  scarsa	  
● competenza	  specifica	  dei	  Peri_	  CTU-‐CTP	  
● Lavorazioni	  in	  can_ere	  effe9uate	  a	  volte	  al	  limite	  	  
	  	  delle	  condizioni	  di	  u_lizzo	  dei	  materiali	  
● Lavorazioni	  effe9uate	  con	  tempis_che	  rido9e	  a	  causa	  	  
	  	  della	  marcata	  stagionalità	  del	  nostro	  operare	  
● Per	  non	  subire	  pretese	  di	  saldi	  dilaziona_	  dei	  	  
	  	  pagamen_	  	  a	  garanzia	  delle	  opere	  
	  



	  
	  

UNA	  GRANDE	  DIFFERENZA	  
DA	  SOTTOLINEARE	  TRA	  I	  NOSTRI	  

CONTRATTI	  	  E	  QUELLI	  DEI	  
CONCORRENTI	  

MENO	  QUALIFICATI	  
	  



PERCHE'	  sul	  mercato	  non	  esiste	  una	  
Polizza	  così	  stru9urata?	  

	  
● LE	  COMPAGNIE	  ASSICURATRICI	  DEVONO	  GENERARE	  UTILI	  

● SI	  CONCENTRANO	  SU	  COPERTURE	  OBBLIGATORIE	  (R.C.	  AUTO?)	  
● NON	  SONO	  INTERESSATE	  A	  COPRIRE	  RISCHI	  POTENZIALMENTE	  

● ALTI	  A	  FRONTE	  DI	  	  UN	  BASSO	  NUMERO	  DI	  OPERATORI	  

● SOLO	  PROPONENDOCI	  COME	  ASSOCIAZIONE	  ABBIAMO	  
DESTATO	  INTERESSE	  



E'	  UN	  GRANDE	  RISULTATO	  del	  LAVORO	  
ASSOPISCINE	  



Grazie per l’attenzione! 

Per conoscere o dialogare: 
www.assopiscine.it 
info@assopiscine.it 


