
ANNO                       NR°

Solutions for Essentials

Particuliere Afkoppelsystemen Wavin Italia SpA

Modulo PEr lA rEgIStrAzIonE dEllA gArAnzIA dEcEnnAlE 

Progetto edilizio*   Nome, caratteristiche
Via
CAP, Città

Installatore*            Società 
Via
CAP, Città 
E-mail 

Progettista Società CAP, Città

Architetto Società CAP, Città

Distributore Società CAP, Città

TIPo DI ImmobIle* 

 Unità residenziale  Scuola  Casa di riposo 

 Unità multi-residenziale  Asilo  Fabbrica 

 Complesso residenziale  Banca  Chiesa 

 Ufficio/edificio amministrativo  Centro sportivo  Food outlet 

 Edificio pubblico  Ospedale  Museo 

 Negozio  Ambulatorio medico  Piscina 

 Altro 

SISTemA (o SISTemI)*      Nr Sistemi installati 
Si prega di specificare il tipo di sistema per il quale la richiesta di garanzia deve essere rilasciata.

DocumeNTI AcceSSorI rIchIeSTI (almeno 1 per tipo)

 Copia della fattura

 

INSTAllAzIoNe eD AvvIAmeNTo* 

 Sistema pronto all’uso il 

 Test di pressione completato* il  Assenza di difetti 

 Controllo della funzione di riscaldamento il  Assenza di difetti

Il sistema è stato installato, controllato e commissionato in conformità alle specifiche tecniche, alle istruzioni 
di installazione ed alle istruzioni operative di Wavin.

               Firma e timbro della società installatrice                                   Firma del proprietario dell’immobile

Sottoscrivendo il presente documento l’Installatore accetta l’applicabilità delle Condizioni Generali di Vendita e Consegna di Wavin

* campi obbligatori



Solutions for Essentials

Particuliere Afkoppelsystemen Wavin Italia SpA

Wavin Italia (di seguito “Wavin”) garantisce a favore di (di seguito
l’“Installatore”) in relazione al progetto che i prodotti venduti e
consegnati da Wavin (di seguito i “Prodotti Wavin”) sono privi di difetti di fabbricazione e/o nei materiali e che 
rispettano nei paesi d’origine le normative ed i regolamenti applicabili, nonché i requisiti tecnici richiesti dalle 
più recenti conoscenze e le migliori regole dell’arte.

Nel caso in cui l’Installatore dimostri che uno dei Prodotti Wavin non soddisfa i requisiti della garanzia sopra 
descritta, Wavin si impegna a favore dell’Installatore a: 

A. sostituire tali Prodotti Wavin effettuando la consegna dei prodotti sostitutivi senza alcun costo a carico dell’Installatore;
B. nel caso in cui i Prodotti Wavin consegnati in sostituzione siano anch’essi difettosi, sarà alternativamente possibile la risoluzione del 

contratto di vendita ad essi relativo o la riduzione del prezzo, a scelta di Wavin;
C. il risarcimento dei danni di seguito elencati nel caso in cui i difetti siano attribuibili a Wavin:

 – danni ai Prodotti Wavin
 – danni causati dai Prodotti Wavin difettosi ai beni dell’Installatore o delle sue controparti, diversi dai costi e danni di cui al successivo 

punto D
 – danni che si sostanziano in lesioni personali causate dai Prodotti Wavin difettosi

  alle seguenti condizioni: 

I. I Prodotti Wavin siano stati installati in conformità alle più recenti linee guida di installazione ed al manuale tecnico pubblicato da 
Wavin sul proprio sito internet, in conformità alla più recente normativa applicabile, alle più recenti conoscenze ed alle migliori regole 
dell’arte;

II. Il Sistema Wavin [sistema di Adduzione Sanitaria e Riscaldamento e sistema di Riscaldamento e Raffreddamento Radiante] sia stato 
installato mediante l’esclusivo utilizzo di Prodotti Wavin. In altre parole, non sia stato installato nel sistema alcun prodotto o compo-
nente proveniente da fornitori diversi da Wavin, ogniqualvolta fossero disponibili Prodotti Wavin all’interno della gamma dei prodotti 
Wavin;

III. Wavin abbia ricevuto una contestazione scritta contenente la denunzia dei vizi riscontrati nei Prodotti Wavin difettosi entro 30 giorni 
dalla scoperta del vizio;

IV. L’Installatore abbia garantito a Wavin la possibilità di verificare in loco i difetti denunziati immediatamente dopo la ricezione della 
comunicazione scritta di cui sopra.

La presente garanzia avrà una durata di 10 anni decorrente dalla consegna dei Prodotti Wavin.

Oltre ai rimedi di durata decennale di cui ai punti A, B e C, in caso di comprovata violazione della presente garanzia, Wavin, per un periodo di 5 
anni successivo alla consegna dei Prodotti Wavin e ferme restando le condizioni previste ai punti I – IV sopra indicati, si impegna a:

E. sostenere i costi necessariamente sostenuti per la ricerca dei Prodotti Wavin difettosi e per le attività di scavo e rimozione dei Prodotti 
Wavin difettosi e risarcire, nel caso in cui i difetti siano attribuibili a Wavin, i danni causati dall’attività di scavo e dalla rimozione dei 
Prodotti Wavin difettosi agli altri beni dell’Installatore o di controparti dell’Installatore.

La nostra responsabilità complessiva per i costi, per la riduzione di prezzo o per gli eventuali danni, così come menzionata alle lettere A, B, C e 
D, sarà in ogni caso limitata all’importo massimo di Euro 1.000.000,00 per ciascun evento con il limite massimo di Euro 1.000.000,00 per anno 
solare.

Abbiamo assicurato la presente responsabilità da prodotto presso una primaria compagnia di assicurazioni.

La presente Garanzia è applicabile a tutti i Prodotti Wavin, eccezion fatta per i componenti elettrici e gli strumenti di pressatura.

Tutte le altre dichiarazioni e garanzie nonché gli altri requisiti di qualità dei Prodotti Wavin, ivi incluse la loro adeguatezza allo scopo per cui gli 
stessi sono stati venduti nonché la loro corrispondenza alle descrizioni o ai campioni, devono ritenersi escluse. 
Qualsiasi ulteriore diritto o rimedio che l’Installatore possa vantare, con particolare riguardo a qualsiasi ulteriore richiesta di risarcimento danni (ad 
esempio per perdita di profitto, diminuzione della produzione), deve ritenersi esclusa. L’Installatore accetta inoltre espressamente l’applicabilità 
delle Condizioni Generali di Vendita e di Consegna di Wavin. 

     Wavin Italia S.p.A [L’INSTALLATORE]

gArAnzIA PEr I vIzI dEI ProdottI WAvIn

D.


