Milano, 5 Luglio 2016
Prot. AL 38-16 EO/CG/ml

Alle imprese Interessate
Alla c.a. del Titolare
Legale Rappresentante

Oggetto: Polizze C.
C. A .R. (Contractor All Risk) e Decennale Postuma: un nuovo
accordo tra FederlegnoArredo e Zurich sulla base del protocollo S.A.L.E.
Caro Associato,
A seguito di numerosi confronti tecnici dedicati alle caratteristiche tecnologiche, ingegneristiche
e realizzative delle costruzioni in legno tra Assolegno e Zurich, è con piacere che ti informo di una
nuova convenzione dedicata alle imprese costruttrici certificate S.A.L.E.
Nel presente ambito, il testo di convenzione prevede la possibilità ai soggetti qualificati tramite il
protocollo ideato da FederlegnoArredo, l’opportunità di sottoscrivere presso le agenzie Zurich le
polizze C.A.R
C.A.R../E.A.R. “Assicurazione All Risks Opere e Lavori Privati
Privati”” e “Decennale
Decennale Postuma
Indennitaria”” a condizioni di favore,
Indennitaria
favore qualora all’interno
all’interno della compagine appaltatrice sia
presente un’azienda
un’ azienda certificata S.A.L.E.
S.A.L.E . Tale primo testo della convenzione si riferisce a tutti
quegli edifici con struttura di legno destinati ad opere di carattere resindenziale e/o commerciale
(si precisa sin da subito che l’ufficio tecnico di Assolegno sta già lavorando per poter estendere il
testo dell’attuale convenzione anche a tutte le altre realizzazioni di carattere terziario).
Grande attenzione, nell’elaborazione della presente convenzione, è stata riservata nel trattare le
impermeabilizzazioni
impermeabilizzazioni,
ermeabilizzazioni con particolare riferimento a tutti quei dettagli costruttivi dedicati alla
durabilità dell’attacco
dell’ attacco a terra dell’edificio.
dell’edificio A tal proposito e rimandando successivamente a
confronti con l’agenzia Zurich più vicina, si riportano le condizioni di massima riservate agli
associati FederlegnoArredo certificati S.A.L.E.. Naturlamente le imprese che intendono fruire
della presente convenzione all’atto della stipula dei singoli contratti sono tenute ad esibire

certificato S.A.L.E. in vigore presso le agenzie Zurich presenti sul territorio. Si sottolinea infine che
le tali condizioni, oltre che essere in linea con quanto attualmente previsto per gli edifici
tradizionali, prevedono particolari
particolari scontistiche
scontistiche da applicarsi al tasso della polizze in
oggetto.
oggetto Condizioni diverse da quelle riportate di seguito per le voci “Tipologia dei lavori” e
“Importo Assicurabile” potranno essere concordate direttamente con la sede Direzionale di
Zurich.
I)
Prodotto Agenziale:
C.A.R./E.A.R. Assicurazione “All Risks“ Opere e Lavori Privati
- Danni alle cose, Responsabilità Civile verso terzi.
- Tipologia di lavori: “Costruzioni ex novo ad uso residenziale e/o commerciale fino a 4 piani
fuori terra e 1 interrato”
- Importo lavori assicurabile : fino ad Eur. 5.000.000,00
Ai costruttori certificati S.A.L.E. verra’ applicato uno sconto del 20% rispetto alle condizioni
di tariffa agenziali
II)
Prodotto Agenziale:
Decennale Postuma Indennitaria
- Danni agli immobili, Responsabilità Civile verso terzi
- Tipologia di lavori: “Costruzioni ex novo ad uso residenziale fino a 4 piani fuori terra e 1
interrato”
- Importo lavori assicurabile : fino ad Eur. 5.000.000,00
Ai costruttori certificati S.A.L.E. verra’ applicato uno sconto
sconto del 20% rispetto alle condizioni
di tariffa agenziali
In relazione alle impermeabilizzazioni contro terra, ove espressamente richiesta dal costruttore,
la valutazione dell’inserimento di questa garanzia in copertura è di esclusiva competenza
direzionale, così come avviene già per le opere in tradizionale.
Ai costruttori certificati S.A.L.E. verra’ applicato uno sconto del 20% rispetto alle condizioni
abitualmente
abitualmente rilasciate dalla direzione.

A tal proposito, Ti anticipo che sono in fase di concertazione ulteriori convenzioni tra Assolegno e
soggetti sia di tipo Assicurativo che Bancario al fine di fornire sempre più elementi di
differenziazione sul mercato per tutte quelle aziende che fanno della qualità del costruito il loro
punto di forza sul mercato.
Sperando che la presente iniziativa possa essere di tuo interesse, Ti ricordo che tutta la struttura
di Assolegno è a tua disposizione per ulteriori chiarimenti circa le procedure dedicate all
protocollo S.A.L.E e alla convenzioni attualmente in essere:
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