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Caro cliente, 
Grazie per aver scelto il nostro sistema di montaggio novotegra! Saremo lieti di sostenervi nella vostra prima installazione 
e di supportarvi in cantiere per un‘intera giornata – gratuitamente! Ci sono alcuni altri punti importanti per i quali è 
necessaria la vostra attenzione e che vorremmo chiedervi di confermare: 

Supporto per la prima installazione
• Il supporto per la prima installazione riguarda il sistema di montaggio novotegra. Avrete la possibilità di installare in 

maniera professionale e di ricevere consigli e trucchi su novotegra direttamente dal nostro tecnico.
• Il nostro personale vi istruirà in loco sulla corretta installazione della sottostruttura, tenendo conto di tutte le 

specifiche e delle condizioni limite del sistema di montaggio.
• I nostri collaboratori della novotegra GmbH devono installare la sottostruttura secondo i requisiti statici.
• Le modifiche apportate da voi o dall‘installatore che non erano note in anticipo e che possono avere un effetto 

sulla sottostruttura sono di responsabilità dell‘installatore e possono richiedere una nuova pianificazione o una 
riprogrammazione. Questo dovrà essere deciso dal cliente.

• Il collaboratore della novotegra GmbH può solo fornire consigli basati sulla sua esperienza, ma non può fare 
dichiarazioni strutturali vincolanti sul posto.

Documentazione
I termini e le condizioni per l‘uso gratuito delle fotografie e dei filmati sono disponibili su https://bit.ly/3lSmYuw

Pianificazione dell‘impianto
• L‘impianto fotovoltaico viene installato secondo la pianificazione e le specifiche del cliente, cioè la disposizione 

dell‘impianto sul tetto deve essere determinata e specificata dal cliente.
• Tutte le informazioni e i consigli relativi all‘impianto elettrico non sono di competenza del collaboratore novotegra. Si 

prega di discutere in anticipo qualsiasi questione elettrica riguardante gli inverter, la posa dei cavi, il cablaggio o simili 
con il vostro referente commerciale.

• Le modifiche al progetto in cantiere devono essere coordinate internamente dagli installatori del cliente prima o 
durante l‘installazione.

Prevenzione degli incidenti
• Le norme antinfortunistiche pertinenti devono essere rispettate e sono un prerequisito.
• Il cantiere deve essere opportunamente impalcato per l‘ispezione del tetto.
• In caso di dubbio, il collaboratore di novotegra GmbH deciderà sul posto se fornire il servizio di prima installazione e si 

riserva il diritto di annullare tale supporto a causa di insufficienti misure di sicurezza.

Disclaimer
La novotegra GmbH deve essere notificata al responsabile del cantiere ai sensi del regolamento edilizio prima dell‘inizio 
del supporto alla prima installazione del sistema di montaggio. Questa persona è responsabile della sicurezza del cantiere, 
comprese tutte le strutture del cantiere, lo stoccaggio dei materiali e le attrezzature che richiedono il funzionamento e il 
monitoraggio. Il capocantiere è responsabile del rispetto e del monitoraggio di tutte le norme di prevenzione degli incidenti 
e adotta tutte le misure di protezione e sicurezza necessarie.

Sono d‘accordo con questo approccio:

Data, Luogo

Firma, in stampatello

Informazioni importanti in merito al servizio di prima 
installazione


