Regolamento per la concessione
del diritto d'uso del Marchio
POSA-QUALITA’-SERRAMENTI di
qualificazione
dell’esecuzione
della posa in opera di serramenti
esterni.
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1

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo Regolamento stabilisce i requisiti per qualificare la capacità esecutiva dei soggetti che
svolgono l’attività di posa in opera di serramenti esterni, ed eventualmente di chiusure
oscuranti, direttamente oppure delegando tale attività a terzi, in conformità alle norme tecniche
di riferimento richiamate nello stesso e in relazione a contratti di fornitura e posa di serramenti
esterni e a configurazioni di posa in opera qualificate PROGETTAZIONE-POSAQUALITA’-SERRAMENTI.
Il questo Regolamento si applica all’installazione in opera di serramenti esterni, così come
definiti nella norma UNI EN 12519 e soggetti all’obbligo di marcatura CE ai sensi del
Regolamento (UE) n°305/2011 e della norma UNI EN 14351-1, quali:

luci fisse;
finestre;
portefinestre;
porte;
serramenti resistenti alle effrazioni (declinazione ad hoc di questo Regolamento non ancora
implementata)
ed eventualmente, di chiusure oscuranti (tapparelle, persiane, scuri) e zanzariere, qualora
influenzino le caratteristiche prestazionali dei giunti di installazione, così come definite nella
norma UNI EN 12216 e soggette all’obbligo di marcatura CE ai sensi del Regolamento (UE)
n°305/2011 e, rispettivamente, della norma UNI EN 13659 e della norma UNI EN 13561.
Il Regolamento può essere modificato dal Licenziante ai fini di adeguamento normativo e/o
perfezionamento richiedendo approvazione del Comitato Promotore dei Marchi e dando
informativa a tutti i soggetti interessati.
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RIFERIMENTI NORMATIVI

UNI EN
UNI EN
UNI EN

1026
1027
1627

UNI EN

1628

UNI EN

1629

UNI EN

1630

UNI

10818

prUNI

160215

UNI

11673-1

Finestre e porte - Permeabilità all’aria - Metodo di prova.
Finestre e porte - Tenuta all’acqua - Metodo di prova.
Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferriate e chiusure
oscillanti - Resistenza all'effrazione - Requisiti e classificazione.
Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferriate e chiusure
oscuranti - Resistenza all'effrazione - Metodo di prova per la
determinazione della resistenza sotto carico statico.
Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferiate e chiusure
oscuranti - Resistenza all’effrazione - Metodo di prova per la
determinazione della resistenza sotto carico dinamico.
Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferiate e chiusure
oscuranti - Resistenza all’effrazione - Metodo di prova per la
determinazione della resistenza all'azione manuale di effrazione.
Finestre, portefinestre, porte e chiusure oscuranti - Ruoli,
responsabilità e indicazioni contrattuali nel processo di posa in opera.
Acustica in edilizia - Posa in opera di serramenti e altri componenti di
facciata – Criteri finalizzati all’ottimizzazione dell’isolamento acustico di
facciata dal rumore esterno.
Posa in opera di serramenti – Parte 1: Requisiti e criteri di verifica
della progettazione.
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UNI
UNI
UNI
UNI

EN
EN
EN
EN

12207
12208
12519
12216

UNI EN

13561

UNI EN
UNI EN

13659
14351-1
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Finestre e porte - Permeabilità all'aria – Classificazione.
Finestre e porte – Tenuta all’acqua – Classificazione.
Finestre e porte pedonali – Terminologia.
Chiusure oscuranti, tende interne ed esterne - Terminologia, glossario
e definizioni.
Tende esterne e tendoni - Requisiti prestazionali compresa la
sicurezza.
Chiusure oscuranti - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza.
Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali.

TERMINI E DEFINIZIONI

Per la terminologia si fa riferimento alle definizioni delle norme UNI EN 12519, UNI 10818 e UNI
11673-1 e alle definizioni di seguito riportate.
Comitato Promotore dei Marchi: l’organismo a capo del Progetto Posa Qualità Serramenti.
Comitato di controllo: l’organismo a cui è affidato il ruolo di verifica e controllo delle attività
svolte dai soggetti coinvolti in relazione agli specifici incarichi, funzioni e compiti attribuiti dai
Regolamenti.
Configurazione di posa in opera: situazione progettuale di posa in opera di serramento
esterno ed eventuale chiusura oscurante e zanzariera.
Configurazione di posa in opera qualificata PROGETTAZIONE-POSA-QUALITA’SERRAMENTI: situazione progettuale di posa in opera di serramento esterno per la quale si è
acquisito il diritto d'uso del Marchio PROGETTAZIONE-POSA-QUALITA’-SERRAMENTI ai sensi
dello specifico Regolamento.
Gestore: soggetto che esercita funzione di segreteria organizzativa e amministrativa inerente
la gestione e il rilascio del diritto d’uso del Marchio POSA-QUALITA’-SERRAMENTI.
Laboratorio: soggetto che esegue le valutazioni sperimentali previste da questo Regolamento
e finalizzate a valutare l’idoneità di configurazioni di posa in opera” proposte dal Richiedente.
Licenziante: soggetto che rilascia la concessione del diritto d’uso del Marchio POSA-QUALITÀSERRAMENTI ai soggetti che hanno seguito l’iter di qualificazione previsto dal presente
Regolamento.
Licenziatario: Richiedente che ha ottenuto il diritto d’uso del marchio POSA-QUALITÀSERRAMENTI in relazione alla sua capacità di esecuzione della posa in opera di serramenti
esterni.
Marchio POSA-QUALITA’-SERRAMENTI: marchio non esclusivo che qualifica la capacità
esecutiva di soggetti che svolgono l’attività di posa in opera di serramenti esterni, ed
eventualmente di chiusure oscuranti, ai sensi del presente Regolamento.
Marchio PROGETTAZIONE-POSA-QUALITA’-SERRAMENTI: marchio non esclusivo che
qualifica l’idoneità di configurazioni di posa in opera di serramenti, ed eventuali relative varianti,
ai sensi del Regolamento per la concessione del diritto d’uso non esclusivo del Marchio
PROGETTAZIONE-POSA-QUALITÀ-SERRAMENTI.
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Progetto Posa Qualità Serramenti: l’opera che ha ad oggetto la diffusione, la promozione e
la concessione del diritto d’uso dei Marchi PROGETTAZIONE-POSA-QUALITÀ-SERRAMENTI e
POSA-QUALITA’-SERRAMENTI (di seguito, per brevità, “Marchi”) sul territorio nazionale al fine
di selezionare e promuovere i migliori costruttori italiani di serramenti.
Regolamento per la concessione del diritto d’uso non esclusivo del Marchio POSAQUALITA’-SERRAMENTI di qualificazione dell’esecuzione della posa in opera di
serramenti esterni si intende la disciplina dei criteri operativi e dei requisiti stabiliti dal
Licenziante al fine di qualificare la capacità esecutiva dei soggetti che svolgono l’attività di posa
in opera di serramenti esterni, ed eventualmente di chiusure oscuranti, direttamente oppure
delegando tale attività a terzi, in conformità alle norme tecniche di riferimento richiamate nel
Regolamento stesso e in relazione a contratti di fornitura e posa di serramenti esterni e a
configurazioni di posa in opera qualificate PROGETTAZIONE-POSA-QUALITA’-SERRAMENTI.
Richiedente: persona fisica o giuridica che, in relazione a contratti di fornitura e posa in opera
di serramenti esterni relativamente ad edifici sia di nuova costruzione sia esistenti, assume il
compimento delle attività di posa in opera di serramenti eseguendolo direttamente, con proprio
personale interno, oppure delegandolo a terzi ed è in possesso dei requisiti specificati al punto
5.1 del presente Regolamento. Anche i soggetti terzi a cui viene eventualmente delegata
l’attività di posa in opera devono essere in possesso dei requisiti specificati al punto 5.1 del
presente Regolamento.

4

GESTIONE DEL MARCHIO POSA-QUALITA’-SERRAMENTI

4.1

Comitato di controllo

Al Comitato di Garanzia è affidato ruolo di verifica e controllo delle attività svolte dai soggetti
coinvolti in relazione agli specifici incarichi, funzioni e compiti attribuiti da questo Regolamento.
Rientra nella facoltà discrezionale del Comitato di Garanzia convocare un Comitato tecnico
formato da esperti non riconducibili ai soggetti coinvolti da questo Regolamento al fine di
essere supportato su specifiche attività.
Fanno parte del Comitato di Garanzia del Marchio POSA-QUALITA’-SERRAMENTI, così come
definito al punto 3 di questo Regolamento, i seguenti soggetti:
Rete Consumatori Italia;
Cattedra Politecnico di Milano - UNICMI - Dipartimento di Architettura,
Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito.

▪
▪

4.2

Comitato Promotore dei Marchi

Il Comitato Promotore dei Marchi è l’organismo a capo del Progetto Posa Qualità Serramenti,
Fanno parte del comitato i seguenti soggetti:
- CNA
- CONFARTIGIANATO
- CONSORZIO LEGNOLEGNO
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- FEDERLEGNOARREDO
- PVC FORUM ITALIA
- UNICMI

4.3

Gestore

Assume il ruolo di Gestore del Marchio POSA-QUALITA’-SERRAMENTI, così come definito al
punto 3 di tale Regolamento, il seguente soggetto, in via esclusiva:
UNCSAAL SERVIZI S.r.l.

4.4

Licenziante

Assume il ruolo di Licenziante del Marchio POSA-QUALITA’-SERRAMENTI, così come definito al
punto 3 di questo Regolamento, il seguente soggetto, in via esclusiva:
UNICMI

4.5

Laboratorio

Le valutazioni documentali/analitiche/sperimentali previste da questo Regolamento vengono
eseguite da organismi detti "Laboratori" designati dal Licenziante, con l’approvazione del
Comitato Promotore dei Marchi, con carattere di esclusività.
I
Laboratori
devono
seguire
le
modalità
di
svolgimento
delle
valutazioni
documentali/analitiche/sperimentali indicate dal Licenziante e approvate dal Comitato
Promotore dei Marchi e, in ogni caso, devono:
1.
accettare formalmente il presente Regolamento;
2.
essere autorizzati da MISE e notificati alla Comunità Europea ad operare nell’ambito degli
schemi di marcatura CE previsti dalla UNI EN 14351-1;
3.
disporre e poter documentare la propria pregressa esperienza e competenza in termini di:
3.1
3.2

4.

analisi e test nell’ambito della valutazione di conformità a UNI 11673-1 di sistemi di posa in
opera;
effettuazione di verifiche e misure condotte in sito, in particolare verifiche termografiche,
Blower door test, A-Wert, A-Wert su singoli giunti di installazione.

Disporre di personale interno certificato in classe 2 per l’effettuazione delle verifiche
termografiche secondo UNI EN ISO 9712.

L’Appendice A riporta i Laboratori autorizzati ai fini di questo Regolamento.

4.6

Corsi di formazione

L’Appendice B riporta i Corsi di formazione designati dal Licenziante e autorizzati dal Comitato
Promotore dei Marchi.
È facoltà del Comitato Promotore dei Marchi introdurre nuovi Corsi di formazione.
Il corso viene svolto da una persona in carico (dipendente o consulente) all’azienda richiedente
e resta valido ai fini dell’ottenimento e del mantenimento del Marchio-Progettazione-PosaQualità-Serramenti fino a che tale persona resta in carico all’azienda stessa.
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5

ASPETTI GENERALI

5.1

Concessione del diritto d'uso del Marchio POSA-QUALITA’-SERRAMENTI

Il diritto d'uso del Marchio POSA-QUALITA’-SERRAMENTI viene concesso al Richiedente che:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

si impegna ad accettare tutte le condizioni imposte da questo Regolamento;
presenta “Domanda di concessione del diritto d'uso del Marchio POSA-QUALITA’SERRAMENTI” secondo quanto indicato da questo Regolamento;
è regolarmente iscritto nei registri delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura;
è in regolarità contributiva in relazione agli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti
di INPS, INAIL e Cassa Edile;
ha nel proprio organico almeno un dipendente/collaboratore che - entro e non oltre sei
mesi dalla data di presentazione della “Domanda di concessione del diritto d’uso del
marchio POSA-QUALITA’-SERRAMENTI” - abbia conseguito qualifica nell’ambito della
partecipazione ad uno dei corsi di formazione a sua scelta tra quelli autorizzati;
supera con esito positivo la valutazione di idoneità relativa alla loro capacità di esecuzione
della posa in opera di serramenti esterni prevista da questo Regolamento;
ha stipulato contratto/i di utilizzo di una o più “configurazioni di posa in opera qualificate
PROGETTAZIONE-POSA-QUALITA’-SERRAMENTI”;
è in regola con i pagamenti delle quote previste.

Il Richiedente si può avvalere per l’attività di posa in opera solo di soggetti terzi che siano in
possesso dei suddetti requisiti 3 e 4.
Il diritto d'uso del Marchio POSA-QUALITA’-SERRAMENTI viene concesso anche in relazione ad
una sola configurazione di posa in opera qualificata PROGETTAZIONE-POSA-QUALITA’SERRAMENTI.
È facoltà discrezionale del Licenziante effettuare verifiche a campione sui Licenziatari al fine di
appurare le suddette condizioni.

5.2

Utilizzo del diritto d'uso del Marchio POSA-QUALITA’-SERRAMENTI

Il diritto d'uso del Marchio POSA-QUALITA’-SERRAMENTI prevede che il Licenziatario possa
utilizzare il logo del Marchio POSA-QUALITA’-SERRAMENTI solo ed esclusivamente in relazione
a configurazioni di posa in opera che possano ricondursi ad una configurazione o ad una serie
di configurazioni di posa in opera qualificate PROGETTAZIONE-POSA-QUALITA’-SERRAMENTI
per cui sia stato concesso dal Licenziante l’utilizzo tramite contratto e rispettando le prescrizioni
contenute nello specifico Manuale d’uso del simbolo grafico del marchio “POSAQUALITA’-SERRAMENTI allegato al Contratto di concessione del diritto d'uso del
Marchio POSA-QUALITA’-SERRAMENTI.
I licenziatari del marchio POSA-QUALITA’-SERRAMENTI devono affiancare al logo di tale
marchio il suddetto codice identificativo delle configurazioni di posa in opera qualificata/e
PROGETTAZIONE-POSA-QUALITA’-SERRAMENTI di cui hanno avuto in concessione, tramite
contratto, il diritto d’uso (vedasi Figura 5.1).
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Nel caso in cui il Licenziatario utilizzi il logo del Marchio POSA-QUALITA’-SERRAMENTI in
relazione a configurazioni di posa in opera che si discostano significativamente da una
configurazione o da una serie di configurazioni di posa in opera qualificate PROGETTAZIONEPOSA-QUALITA’-SERRAMENTI è obbligo del Licenziatario approntare e conservare un proprio
progetto di posa.
In ogni caso le configurazioni di posa dovranno rientrare nelle varianti specificate
nell’Appendice D “Configurazioni di posa obbligatorie ed estensione dei risultati delle valutazioni
documentali/analitiche” del documento “Regolamento per la concessione del diritto d'uso non

esclusivo del Marchio PROGETTAZIONE-POSA-QUALITA’-SERRAMENTI di qualificazione della
progettazione della posa in opera di serramenti esterni”.
È facoltà discrezionale del Licenziante effettuare verifiche a campione sui Licenziatari al fine di
conoscere la modalità implementata di utilizzo e diffusione del marchio POSA-QUALITA’SERRAMENTI ai fini commerciali e/o promozionali.

Fig. 5.1 – Facsimile del logo del Marchio POSA-QUALITA’-SERRAMENTI

5.3

Responsabilità

Il rilascio del diritto d'uso del Marchio POSA-QUALITA’-SERRAMENTI e l'applicazione dello
stesso non eliminano la responsabilità del Licenziatario di fronte alla legge.

5.4
Concessione
SERRAMENTI

del

diritto

d’uso

del

Marchio

POSA-QUALITA’-

La concessione del diritto d'uso del Marchio POSA-QUALITA’-SERRAMENTI dal Licenziante al
Licenziatario deve avvenire tramite contratto.
Il diritto d'uso del Marchio POSA-QUALITA’-SERRAMENTI non può essere ceduto dal
Licenziatario.
In caso di fusione, assorbimento o cambiamento della ragione sociale del Licenziatario, tutti i
diritti d'uso del Marchio POSA-QUALITA’-SERRAMENTI vengono a cessare.
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È facoltà del Licenziante, previa verifica del mantenimento delle condizioni iniziali di rilascio del
diritto d'uso del Marchio POSA-QUALITA’-SERRAMENTI, stipulare nuovo contratto di
concessione del diritto d'uso del Marchio POSA-QUALITA’-SERRAMENTI al nuovo soggetto.

6

PROCEDURA DI CONCESSIONE DEL DIRITTO D'USO DEL
MARCHIO POSA-QUALITA’-SERRAMENTI

6.1

Domanda

Per ottenere il diritto d'uso del Marchio POSA-QUALITA’-SERRAMENTI il Richiedente deve
presentare “Domanda di concessione del diritto d'uso del Marchio POSA-QUALITA’SERRAMENTI” al Gestore utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dal Gestore.
Nel caso di prima domanda, la richiesta al Gestore deve essere corredata dai seguenti
documenti:
1.

Visura aggiornata della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura competente da cui risultino l’iscrizione dell’impresa e i poteri di
firma.

2.

DURC - Dichiarazione in corso di validità attestante l'idoneità aziendale in
termini di regolarità contributiva in relazione agli obblighi legislativi e
contrattuali nei confronti dell’ente di previdenza di riferimento (INPS, INAIL
e Cassa Edile)

3.

Attestato di partecipazione di un dipendente/collaboratore ad un corso di
formazione sulla posa in opera dei serramenti a scelta tra quelli autorizzati.

4.

Autocertificazione con la quale il Richiedente attesta di aver stipulato
contratto/i di utilizzo di una o più “configurazioni di posa in opera
qualificate PROGETTAZIONE-POSA-QUALITA’-SERRAMENTI” con azienda
terza
licenziataria
del
Marchio
PROGETTAZIONE-POSA-QUALITA’SERRAMENTI.

Il Richiedente che affida l’attività di posa in opera a soggetto/i terzo/i deve corredare la
domanda anche dei documenti 2 e 3 forniti da questo/i ultimo/i.
È facoltà discrezionale del Licenziante effettuare verifiche a campione sui Licenziatari al fine di
appurare le suddette condizioni.

6.2
Preventivazione economica e contratto di concessione del diritto
d’uso del Marchio POSA-QUALITA’-SERRAMENTI
Una volta ricevuti la domanda e i documenti richiesti, il Richiedente riceve dal Gestore e dal
Laboratorio le preventivazioni economiche di competenza contenenti anche le condizioni
di pagamento e copia del contratto di concessione del diritto d’uso del Marchio
POSA-QUALITA’-SERRAMENTI.
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Quindi il Richiedente invia:
▪

▪

al Gestore il preventivo della quota del diritto d’uso e copia del contratto controfirmati
per accettazione e provvede al pagamento della quota relativa al rilascio del diritto
d’uso del Marchio;
al Laboratorio il preventivo di competenza e provvede al pagamento della quota
relativa alle valutazioni sperimentali in opera previste da questo Regolamento
controfirmato per accettazione.

Il Contratto avrà efficacia a partire dalla data in cui il Licenziante lo riceverà in copia sottoscritta
dal Licenziatario e avrà durata di due anni. In difetto di disdetta da comunicarsi a mezzo lettera
Raccomandata A/R ovvero a mezzo PEC almeno novanta giorni prima della scadenza biennale,
il Contratto s’intenderà tacitamente e automaticamente rinnovato di due anni in due anni.
Qualora il Gestore non riceva il pagamento della quota relativa al rilascio del diritto d’uso del
Marchio il Licenziatario non acquisisce il diritto all’uso del marchio.

6.3

Rilascio dell’attestato di concessione del diritto d’uso del Marchio
POSA-QUALITA’-SERRAMENTI

Espletate le procedure di cui ai precedenti punti il Richiedente riceve dal Gestore attestato di
concessione del diritto d'uso del Marchio POSA-QUALITA’-SERRAMENTI.

6.4

Valutazione della capacità esecutiva della posa in opera di serramenti
esterni

Espletate le procedure di cui ai precedenti punti il Licenziatario segnala al laboratorio almeno
cinque cantieri utili all’esecuzione delle valutazioni sperimentali in opera previste da questo
Regolamento e di seguito descritte. I cantieri devono essere accessibili entro e non oltre 12
mesi dalla data di stipula del contratto di concessione del diritto d'uso del Marchio POSAQUALITA’-SERRAMENTI e in essi la fase di posa in opera dei serramenti può essere terminata
oppure ancora in corso.
Il Laboratorio individua un cantiere tra quelli segnalati dal Licenziatario e concorda con esso
l'esecuzione – entro e non oltre 15 mesi dalla data di stipula del contratto di
concessione del diritto d'uso del Marchio POSA-QUALITA’-SERRAMENTI - delle
seguenti valutazioni sperimentali in opera su almeno un serramento installato:
▪

▪

valutazione della permeabilità all’aria con prova in opera eseguita seguendo il
metodo "A-Wert” compresa verifica del mantenimento a 50 Pa della prestazione del
serramento con riferimento alla norma tecnica UNI EN 12207;
valutazione dell’isolamento termico con verifica termografica in opera.
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6.5

Risultati delle valutazioni sperimentali in opera

Al termine delle prove in opera il Laboratorio invia al Richiedente i rapporti di prova nei quali
riassume i risultati delle valutazioni e in conoscenza al Gestore la scheda riassuntiva dei risultati
dei rapporti di prova.
Eventuali non conformità rilevate vengono riportate nei rapporti di prova e il Licenziatario è
tenuto a fornire al Laboratorio e in conoscenza al Gestore - entro dieci giorni lavorativi - un
piano di azioni correttive per risolvere le non conformità rilevate.
Il Laboratorio comunica al Licenziatario, e per conoscenza al Gestore, l’eventuale necessità di
esecuzione di nuove prove in opera fornendo, se necessario, anche specifica preventivazione
economica contenente le condizioni di pagamento.
A fronte dell’accettazione da parte del Licenziatario della preventivazione economica di cui
sopra, il Laboratorio effettua le nuove necessarie valutazioni sperimentali in opera.
In caso di mancato pagamento dell’importo preventivato da parte del Licenziatario il diritto
d’uso del Marchio POSA-QUALITA’-SERRAMENTI dovrà essere revocato.

6.6

Conservazione della documentazione

Il Gestore conserva per ciascun Licenziatario un fascicolo contenente tutta la documentazione
inerente il rilascio del diritto d’uso del marchio POSA-QUALITA’-SERRAMENTI per tutta la durata
del contratto/concessione e per un anno dopo lo scioglimento dello stesso.

7

MANTENIMENTO DEL DIRITTO D'USO DEL MARCHIO POSAQUALITA’-SERRAMENTI

Il diritto d'uso del Marchio POSA-QUALITA’-SERRAMENTI viene mantenuto solo se il
Licenziatario:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

ogni due anni presenta dichiarazione (DURC) in corso di validità attestante l'idoneità
aziendale in termini di regolarità contributiva in relazione agli obblighi legislativi e
contrattuali nei confronti degli enti previdenziali di riferimento (INPS, INAIL e Cassa
Edile);
ogni anno paga la quota di diritto d’uso del marchio;
è regolarmente iscritto nei registri delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura;
è in regolarità contributiva in relazione agli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti
di INPS, INAIL e Cassa Edile;
ogni due anni supera con esito positivo una nuova valutazione della capacità esecutiva
della posa in opera;
mantiene nel proprio organico almeno un dipendente/collaboratore che abbia conseguito
qualifica nell’ambito della partecipazione ad uno dei corsi di formazione tra quelli
autorizzati facendogli effettuare i corsi di aggiornamento eventualmente proposti dal
Gestore, su indicazione del Licenziante; al riguardo invia ogni due anni idonea
autocertificazione al Gestore;
mantiene contratto/i di utilizzo del diritto d'uso del Marchio PROGETTAZIONE-POSAQUALITA’-SERRAMENTI in relazione ad una/più configurazione/i di posa in opera
qualificata/e;
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8.

dichiara eventuali nuovi contratti di utilizzo del diritto d'uso del Marchio
PROGETTAZIONE-POSA-QUALITA’-SERRAMENTI in relazione a nuove configurazioni di
posa in opera qualificate.

I Richiedenti si possono avvalere per l’attività di posa in opera solo di soggetti terzi che siano in
possesso dei suddetti requisiti 3 e 4.
È facoltà discrezionale del Licenziante effettuare verifiche a campione sui Licenziatari al fine di
appurare le suddette condizioni.
Verificate le suddette condizioni e ricevuto il pagamento della quota di diritto d’uso del Marchio,
il Gestore invia al Licenziatario e rinnovo dell’attestato di concessione del diritto d'uso
del Marchio POSA-QUALITA’-SERRAMENTI.
A questo punto viene avviata la procedura di valutazione della capacità esecutiva della posa in
opera di serramenti esterni descritta ai punti 6.4 e 6.5 del presente Regolamento.

8

RINUNCIA AL DIRITTO D'USO DEL MARCHIO POSAQUALITA’-SERRAMENTI

La rinuncia al Marchio POSA-QUALITA’-SERRAMENTI deve essere esercitata dal Licenziatario o
dal Licenziante secondo quanto previsto dal contratto.

9

PUBBLICAZIONI

Il ritiro o la rinuncia al diritto d’uso del Marchio POSA-QUALITA’-SERRAMENTI può essere
divulgata/pubblicata dal Licenziante e da altri soggetti che ne abbiano interesse.
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APPENDICE A – Laboratori di prova autorizzati
LABORATORIO LEGNOLEGNO
tel. 0522/733011
e-mail: legnolegno@legnolegno.it
web: www.legnolegno.it

APPENDICE B – Corsi di formazione
I seguenti corsi di formazione sono designati dal Licenziante e autorizzati dal Comitato di
controllo:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Corso CNA “Posa in opera di serramenti”
Corso CONFARTIGIANATO “Posa in opera di serramenti”
Corso FEDERLEGNO ARREDO “Corso per posatori di serramenti esterni”
Corso LEGNOLEGNO “Corso per posatori di serramenti esterni”
Corso PVC Forum Italia “Scuola di posa in opera per posatori di serramenti in
PVC”
Corso UNICMI “Posa in opera qualificata serramenti”
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