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Team H2Out by Volteco

Per ogni tuo ambito - le soluzioni Volteco

Il percorso formativo

Polizza Rimpiazzo Opere: Categorie e Classi

Polizza Rimpiazzo Opere: Come accedere
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Il risultato di un lavoro dipende dalla qualità dei sistemi utilizzati e soprattutto dalla 
competenza con cui sono scelti ed applicati.

Da sempre Volteco segue questa filosofia, proponendo solo prodotti di alta qualità 
con soluzioni specialistiche ad hoc per ciascuna problematica, istituendo dei percorsi 
formativi per i professionisti del settore.

Team H2Out è il network in cui sono iscritte le imprese specializzate che hanno 
effettuato un percorso formativo ed esperienziale sulle tecnologie e sulle metodologie 
applicative dei prodotti Volteco.

TEAM H2Out by VOLTECO

1. far parte di un network di applicatori specializzati
2. aumentare le conoscenze seguendo un percorso professionale su 5 ambiti 

di intervento
3. incrementare gli strumenti promozionali per la propria azienda
4. poter essere accreditato come applicatore Specializzato Volteco nei 5 ambiti e po-

ter accedere alla copertura assicurativa

I vantaggi per chi appartiene al
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Per ogni tuo ambito

le soluzioni volteco
Volteco è il punto di riferimento completo per tutti gli ambiti di impermeabilizzazione 
di un edificio, dalle coperture piane agli ambiti interrati dagli intonaci alle murature 
sia storiche che di recente costruzione.

Volteco è un’azienda che crea prodotti per proteggere la casa ed aumentare il benes-
sere di chi ci abita con soluzioni impermeabilizzanti innovative.

Scegliere Volteco vuol dire seguire la filosofia di un brand che pensa a creare più 
qualità per l’abitare.

VALIDO PER
LE CATEGORIE

ISCRITTO DAL

VOLTECO S.p.A.

Si attesta che:

MARIO ROSSI 
LUCCA (LU)

è partner

Classe A Categoria 2
Classe C Categoria 2
Classe E Categoria 2 

Classe B Categoria 2
Classe D Categoria 2

01/01/2012 ID-00011

Sezione dedicata alle
Case History realizzate
dal TeamH2Out
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Il percorso formativo Volteco ha tra i principali obiettivi quello di aumentare le 
conoscenze teorico-pratiche delle tecnologie Volteco e raggiungere una formazione 
specialistica nel campo delle impermeabilizzazioni. 

La partecipazione ai vari corsi di formazione, specificatamente differenziati nei 
contenuti per ambito di intervento, permette ai partecipanti di sviluppare capacità di 
analisi delle problematiche legate all’effetto dell’acqua sulle strutture e individuarne 
la risoluzione impiegando le tecnologie Volteco.

Formazione specifica e adeguata esperienza cantieristica, risultano condizioni 
necessarie per completare il percorso di accreditamento al Team H2Out e poter 
usufruire anche dei vantaggi della polizza assicurativa rimpiazzo opere.

Il percorso

formativo
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Professionalità, esperienza di cantiere e specializzazione: queste sono le chiavi del 
percorso formativo offerto da Volteco. Un mix tra prove pratiche, visione problematiche 
di cantiere, aggiornamento continuo sulle modalità applicative e sulle tecnologie più 
avanzate e ampio spazio al confronto in aula.

I vantaggi di far parte di un network
di applicatori specializzati

L’attività del Team viene promossa da Volteco presso progettisti, imprese, enti e 
amministratori di condominio.

Sezione dedicata
www.volteco.com
Team H2Out

Video di sopralluogo

Avere un percorso professionale
nei 5 ambiti di intervento
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• Brochure personalizzate

• Referenze online

• Supporto marketing per
progetti personalizzati

• Bozzetto grafico di documentazione cartacea 
e cantieristica

Acquisire strumenti promozionali
per la propria azienda

• Catalogo gadget e merchandising dedicato

• Partecipazione a contest & premi

Poter essere accreditato Volteco nei 5 ambiti
e poter accedere alla copertura assicurativa
Rimpiazzo Opere

Usufruire di benefici reali
grazie a una partecipazione attiva

• Far parte di un Team esclusivo

• Avere l’opportunità di offire un
servizio completo e assicurato
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Ogni corso operatore si svolge in un giorno lavorativo.
É previsto un richiamo di aggiornamento formativo ed applicativo biennale a seconda 
della tipologia dell’ ambito di applicazione. Per il rinnovo è necessario presentare 
documentate esperienze cantieristiche con le soluzioni Volteco. 

Categorie e Classi di accreditamento

Polizza Rimpiazzo Opere
AMBITO DI
INTERVENTO
SCELTO

TIPO DI 
CORSO 
ESEGUITO

CLASSE E 
CATEGORIA

ESPERIENZA
CANTIERISTICA

Piv Formativo 2
oppure 
Corso Operatori

Corso Operatori

≥ 2 CANTIERI

≥ 3 CANTIERI

Classe A Categoria 1 < 100 m2

Classe A - Categoria 2 > 100 m2

Corso Operatori

Corso Operatori

≥ 2 CANTIERI

≥ 3 CANTIERI

Classe B - Categoria 1 < 100 m2

Classe B - Categoria 2 > 100 m2

Corso Operatori

Corso Operatori

≥ 2 CANTIERI

≥ 3 CANTIERI

Classe C - Categoria 1 < 100 m2

Prof. < 3 m

Classe B - Categoria 2 > 100 m2

Prof. < 3 m

Piv Formativo 3
oppure 
Corso Operatori

Corso Operatori

≥ 2 CANTIERI

≥ 3 CANTIERI

Classe D - Categoria 1 < 100 m2

Classe D - Categoria 2 > 100 m2

Piv Formativo 3
oppure 
Corso Operatori

Corso Operatori

≥ 2 CANTIERI

≥ 3 CANTIERI

Classe E - Categoria 1 < 100 m

Classe E - Categoria 2 > 100 m
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START

Nuovo Operatore Operatore già formato

FORMAZIONE e CANTIERISTICA

Formazione
Volteco

Corso di
Aggiornamento

ogni 2 anni

Operatore
Qualificato

sulle tecnologie Volteco 

Operatore
NON Qualificato

sulle tecnologie Volteco 

· Non idoneo al rilascio
  di Polizze R.O.

· Idoneo al rilascio
  di Polizza R.O.

> >

Adeguata esperienza cantieristica
con tecnologie Volteco

entro i 2 anni

Corsi di aggiornamento
+ esperienza cantieristica

non eseguita

Corsi di aggiornamento
+ esperienza cantieristica

eseguiti
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> Come essere accreditato Volteco nei 5 ambiti:
Una commissione interna, con criteri oggettivi, deciderà se l’impresa specializzata, 
in grado di documentare l’adeguato livello esperienziale e il cui personale abbia 
partecipato con profitto alla formazione, sia iscrivibile al Team H2Out. 

Qualora questi parametri vengano soddisfatti, l’impresa specializzata verrà iscritta al 
Team H2Out con un numero progressivo univoco. Il venir meno in qualsiasi momento 
della congruità dei parametri desiderati, comporterà la sospensione dal Team H2Out 
e dei servizi a esso collegati.

FORMAZIONE

ESPERIENZA CANTIERISTICA              

VALUTAZIONE COMMISSIONE              

Poter richiedere copertura assicurativa mediante

Polizza Rimpiazzo Opere
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Polizza Assicurativa
Rimpiazzo Opere - Reale Mutua di Assicurazione

Esclusivamente le imprese specializzate iscritte al Team H2Out potranno proporre sul 
mercato la possibilità di attivare la polizza Rimpiazzo Opere stipulata con Reale Mutua 
di Assicurazioni, per la classe e categoria ottenuta. Ogni richiesta di assicurabilità 
mezzo Polizza Rimpiazzo Opere verrà valutata dall’OdI (Organismo di Ispezione) 
che su mandato di Reale Mutua verificherà l’idoneità dell’impresa specializzata e il 
ciclo applicativo oggetto di intervento.
Per avere maggiori informazioni sul network di posa Volteco, contattare l’agente di 
zona o direttamente la Sede Volteco.

> Scadenza accreditamento
Per garantire un continuo aggiornamento su prodotti, soluzioni e idoneità aziendale, 
è stata prevista una scadenza biennale dell’accreditamento, che potrà essere rinno-
vato attraverso l’aggiornamento del percorso formativo e  la specifica cantieristica.
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> Estratto della polizza  stipulata con Società Reale Mutua di 
Assicurazione a cui si rimanda per una presa visione completa.
• Copertura assicurativa: Danni materiali causati da: difetti di produzione; 

difetti di posa in opera se effettuati da applicatori autorizzati.

• Indennizzo: l’indennizzo sarà comprensivo: delle spese di rimozione, riparazione 

e messa in opera dei materiali danneggiati, del controvalore dei manufatti 

danneggiati e dell’eventuale rifacimento delle opere sovrastanti e sottostanti i lavori 

eseguiti.

• Danni esclusi: Danni di natura estetica. Danni dovuti a cause diverse.

• Limiti territoriali: L’Assicurazione vale esclusivamente per i lavori che siano 

effettuati, consegnati e utilizzati nel territorio dello Stato Italiano.

• Durata: Massimo 10 anni dalla data di fine lavori.

• Importo assicurato: Fino al controvalore delle opere assicurate con un massimo 

di € 260.000,00. Per importi maggiori contattare direttamente la Volteco SpA.

> Definizioni
• Compagnia assicurativa: Società Reale Mutua di Assicurazioni.

• Committente: la persona fisica o giuridica che ha commissionato i lavori.

• Contraente: Volteco SpA.

• Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.

• Certificato di Assicurazione: Il documento che comprova la validità 

dell’assicurazione per ogni singola opera.

•Scheda lavoro: documento sottoscritto dal committente, dall’applicatore e 

trasmesso a Volteco SpA prima dell’inizio di ogni lavoro (Modello B).

Assicurazione
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> Oggetto dell’assicurazione
L’indennizzo dei costi per il rimpiazzo totale o parziale dei lavori assicurati a seguito 

di danni materiali e diretti a condizione che:

1. Il ripristino sia reso necessario: per difetti di posa in opera, intesa come 

applicazione, per errata preparazione dei prodotti e/o dei loro componenti;

2. Il difetto renda i materiali ed i manufatti non idonei alle prestazioni cui sono 

destinati;

3.  Il sinistro si sia verificato non oltre la data fissata sul Certificato di assicurazione 

fermi restando eventuali termini inferiori fissati contrattualmente con il Committente, 

e sia stato regolarmente reso noto secondo le modalità previste per la denuncia 

dei sinistri.

> Somma assicurata
Per somma assicurata si intende, per ogni singolo lavoro, l’ammontare complessivo 
di quanto fatturato al Committente con l’eventuale aggiunta degli oneri relativi a 
materiali, accessori ed opere provvisionali forniti direttamente dal Committente o a Lui 
fatturati da terzi, necessari per il ripristino dell’opera in caso di danno, qualora non 
compresi nella fattura. Come capo commessa, l’ammontare complessivo risulta dalla 
somma fatturata da tutte le Ditte partecipanti al raggruppamento e tale importo dovrà 
essere comunicato alla Società. Il valore massimo per lavoro assicurabile 
non potrà superare € 260.000,00, salvo casi specifici.

> Come accedere all’assicurazione
Contattando un’Impresa specializzata accreditata, la quale preso atto della tipologia 
dell’opera da assicurare, compilerà in tutte le sue parti l’apposita Scheda Lavoro 
con gli allegati richiesti (capitolato generale d’appalto, offerta descrittiva dei lavori, 
eventuali relazioni tecniche) e provvederà ad inoltrare a Volteco la richiesta di 
assicurabilità dell’opera. Una volta recepito il parere dell’Organismo di Ispezione, 
Volteco comunicherà la conferma di assicurabilità precisando eventuali variazioni da 
apportare alle modalità di esecuzione e/o richiedendo eventuali specifiche del caso.
A lavoro ultimato si procederà con le operazioni di verifica documentale e di chiusura 
pratica e dell’avvenuto pagamento del premio assicurativo. Concluse tali operazioni 
Reale Mutua rilascerà il certificato di assicurazone.

• Costo anticipato per valutazione pratica € 305,00 (iva compresa).

• Costo assicurazione a partire da € 1.099,25 (iva compresa).
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> Documentazione
L’accesso alla copertura assicurativa deve passare attraverso la presentazione della 

seguente documentazione:

• Scheda lavoro relativa alla tipologia dell’intervento;

• Capitolato generale d’appalto quando esistente;

• Offerta descrittiva delle opere da parte dell’Impresa specializzata accreditata;

• Dichiarazione chiusura lavori/accettazione lavori.

• Fotografie dell’intervento

• Fatture dell’intervento

> Rilascio certificato
A completamento dell’iter burocratico e all’accettazione dei lavori da parte del

committente, la compagnia assicurativa rilascerà il relativo certificato assicurativo.

> Denuncia di sinistri
Al verificarsi di un fatto dannoso il Committente deve:

1. darne immediata comunicazione a Volteco SpA a mezzo fax o mail;

2. inviare a Volteco SpA un dettagliato rapporto scritto a mezzo fax o 

mail e trattenere presso di sé a disposizione per eventuali verifiche una copia di 

tale rapporto;

3. provvedere per quanto possibile a limitare l’entità del danno;

4. fornire a Volteco SpA tutte le informazioni, i documenti e le prove che 

possono essere richiesti;

5. conservare le parti danneggiate per consentire ogni rilevazione o esame 

delle stesse.
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Impermeabilizzazione ambienti interrati

Impermeabilizzazione piscine e vasche

Impermeabilizzazione terrazzi e coperture

Risanamento umidità murature

Ripristino e protezione facciate
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VOLTECO S.p.A. 
Via delle Industrie, 47
31050 Ponzano Veneto (TV) Italy
Tel. +39 0422 9663 Fax +39 0422 966401
volteco@volteco.it - www.volteco.com

COMPANY CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM QUALITY - ISO 
9001 - ENVIRONMENT ISO 14001- SAFETY ISO 45001


