Polizza assicurativa
assicurazione della posa per gli applicatori certificati
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Il Colorificio San Marco ha stipulato
con INA Assitalia, un sistema di
polizze in grado di offrire,
ad un prezzo competitivo, sicurezza
per l’applicatore ed il committente.
Questa polizza assicura il ciclo a
cappotto applicato su edifici
di nuova costruzione o in fase di ristrutturazione,
per lavori tra un valore complessivo minimo di €12.500,00
e massimo di €150.000,00.

CERTIFICAZIONE
PERSONALE:
DISTINGUERSI
PER PROFESSIONALITÀ

Come funziona

La compagnia assicura tutti i materiali del Sistema
d’Isolamento Termico Esterno a Cappotto Marcotherm.
È previsto un obbligo di indennizzo per tutti i danni materiali
e diretti ai “Prodotti di qualità” causati da errori di calcolo
o di progettazione, vizi o difetti di materiale, errori di
fabbricazione.
I lavori eseguiti da imprese che hanno ottenuto la
certificazione da ICMQ, hanno l’esclusiva possibilità
di assicurare per 10 anni anche la posa in opera iniziale
del sistema a cappotto.

Rischi assicurati

La compagnia assicuratrice, oltre al valore dei prodotti,
copre le spese della manodopera per il rimpiazzo dei
prodotti assicurati, le spese di demolizione/sgombero e le
spese accessorie necessarie per la riparazione del danno
(impalcature, ponteggi ecc.).

Costi

L’attivazione della polizza prevede l’addebito di soli
€ 200,00 come contributo ai costi di istruttoria ed
accensione, per gli applicatori certificati con un contributo
aggiuntivo di € 100,00 per assicurare anche la posa in
opera iniziale del sistema.

CERTIFICAZIONE APPLICATORI PER LA POSA
DI SISTEMI D’ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO MARCOTHERM

Come attivare la polizza

L’attivazione della polizza assicurativa prevede:
• sopralluogo tecnico effettuato dal personale dell’Assistenza
Tecnica del Colorificio San Marco e redazione
del relativo report;
• compilazione della scheda lavoro e del modulo di
accettazione del costo istruttoria ed accensione polizza
assicurativa (con restituzione al Colorificio San Marco);
• esecuzione lavori;
• ritiro dall’impresa esecutrice del Certificato di accettazione
delle opere e modulo di fine lavoro compilati e sottoscritti
dal committente e dall’impresa;
• verifica da parte di un perito tecnico della corrispondenza
tra la quantità dei materiali utilizzati in rapporto e quelli
consigliati nel report tecnico;
• emissione del certificato assicurativo.
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Personale certificato
garanzia di qualità E PROFESSIONALITà DI ALTO LIVELLO

Il Colorificio
San Marco, per primo
in Italia ha promosso
la Certificazione
della posa in opera di Sistemi
d’isolamento a cappotto.
Non si tratta di un corso ma di un esame a cui
sottoporsi all’interno di un percorso formativo e
professionale. Questa certificazione è destinata
ai professionisti che già applicano il sistema
di isolamento termico a cappotto e vogliono
distinguersi impegnandosi nel conseguimento
di una certificazione personale secondo la
normativa UNI CEI EN ISO/IEC 17024.
La certificazione rappresenta uno strumento
unico per veder riconosciuta la propria
professionalità e permette di entrare in un ristretto
albo di professionisti accreditati.
Consultando il sito www.icmq.it è possibile
trovare i nominativi dei 120 applicatori italiani
e stranieri.
La certificazione è riconosciuta all’interno
dell’Unione Europea ed in Svizzera.

VALIDITÀ E MANTENIMENTO
DELLA CERTIFICAZIONE

COS’È
La “Certificazione della posa in opera di sistemi
d’isolamento a cappotto” attesta le competenze
della singola persona e garantisce che esse
vengano mantenute nel tempo.

a chi è rivolta
A tutti gli operatori professionisti che svolgono
attività di posa del sistema di isolamento
termico a cappotto. I candidati devono aver
frequentato un corso di formazione professionale
Marcotherm, o in alternativa, presentare una
dichiarazione delle esperienze svolte sul campo
nell’applicazione del sistema.
La certificazione può essere rilasciata sia a
singoli artigiani sia ad Aziende che intendono
certificare uno o più dipendenti. Il certificato e
la tessera in questo caso riportano anche
il nome dell’Azienda la quale diviene, per
ICMQ, l’unico referente sia in termini economici
e contrattuali, sia per le attività relative
al mantenimento delle certificazioni dei
propri posatori.

La certificazione viene rilasciata da
ICMQ, ente certificatore esterno ed
indipendente che attesta il possesso da
parte dell’applicatore dei requisiti e
delle competenze in conformità al
Regolamento Tecnico ICMQ del
01/01/2011 e al Manuale Tecnico
del Colorificio San Marco.
ICMQ ha acquisito il “Manuale di
applicazione Marcotherm” come
buona pratica e certifica l’applicazione
dei sistemi a cappotto secondo le
specifiche tecniche indicate nel manuale
del Colorificio San Marco.

Per il mantenimento della certificazione viene
richiesto di presentare annualmente una
documentazione che attesti:
• la continuità professionale: attestata da
apposite schede di fine lavori, che ogni
applicatore certificato dovrà rilasciare ad
ogni proprio cliente a conclusione di ogni
prestazione lavorativa. Su tale scheda il
cliente potrà esprimere un’opinione sul lavoro
svolto e riportare eventuali reclami. Copia
di tutte le schede compilate dovranno essere
conservati dalla Persona certificata;
• l’aggiornamento professionale: attraverso la
frequenza nell’arco di un triennio, di almeno
un corso di aggiornamento relativo all’attività
certificata.
Il Colorificio San Marco organizza i corsi di
aggiornamento per gli applicatori certificati;
• la corretta gestione di eventuali reclami
dei clienti.
La certificazione ha validità triennale e viene
tacitamente rinnovata per un ulteriore triennio.

L’ESAME

VIGILANZA SULLE COMPETENZE

Prova teorica: consiste nella compilazione di
un questionario di 15 domande a risposta
multipla da completare in un tempo massimo di
30 minuti. Con questo test vengono valutate le
conoscenze di base sul sistema a cappotto.

L’ente certificatore, può effettuare ispezioni in
campo per verificare il livello di competenza
relativo all’attività certificata.

Prova pratica: consiste nel realizzare
l’isolamento a cappotto di due superfici verticali
congiunte ad angolo retto, in tutte le sue fasi
fino alla finitura. Le fasi che richiedono lunghi
tempi di asciugatura, verranno realizzate su
altre superfici già predisposte. Ogni Candidato
deve effettuare una prova nel tempo massimo
di 240 minuti e verrà valutato in funzione della
conformità di quanto eseguito.

dove iscriversi
Chiedi al tuo rivenditore San Marco
il calendario degli esami di certificazione!

