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PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 
COMMITTENTE/customer 

S.S. Sambenedettese Srl - p.iva 02177180441 
Viale dello Sport, 62 San Benedetto del Tronto (AP) 

SOGGETTO REALIZZATORE 
S.S. Sambenedettese S.r.l. 
Viale dello Sport, 62  
63074 San Benedetto del Tronto (AP) 
 

SOGGETTO FINANZIATORE 
S.S. Sambenedettese S.r.l. 
Viale dello Sport, 62  
63074 San Benedetto del Tronto (AP) 

IMPRESA INCARICATA 

POWERgrass S.r.l. 
Via Francesco Caracciolo, 89 – 20155 Milano 
Tel. +39 02 36740119 - Fax +39 02 700445041 
eMail: powergrass@powergrass.it 
eMail pec: powergrass@legalmail.it 
Web:  www.powergrass.it 
Cap. Soc. € 10.000 i. v. - R.E.A. MI 2077914 
C.F./R.I. e P.IVA 09242420967 SDI: KRRH6B9 

PROGETTO/Project 

Campo in erba ibrida POWERgrass  

giocare MEGLIO 
superficie da gioco professionale, per partite 
ed allenamenti in estremo comfort 

giocare in SICUREZZA 
campo soffice, stabile, con grip eccezionale 
per ridurre gli infortuni degli atleti 

giocare “SEMPRE” 
campo resistente e duraturo, di facile 
manutenzione che genera risparmio   

DOCUMENTO/Document 

Dodici anni di Garanzia 

DESCRIZIONE/Description 

Progetto di riqualificazione della superficie di gioco, degli impianti di drenaggio e di irrigazione 

dello stadio "Riviera delle Palme" con l'innovativa erba naturale rinforzata ibrida tipo 

POWERgrass. 
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Progettista/Designer 
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Via F- Turati, 15 – Paderno Dugnano (MI) 
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GARANZIA 

Art. 1 - OGGETTO 

L'erba sintetica fornita per gli impianti sportivi da POWERgrass S.r.l., di seguito 

denominata "POWERgrass", acquistata in Italia o tramite distributori autorizzati ed 

installata da installatori autorizzati, è coperta da garanzia contro eventuali guasti e/o 

difetti, alle seguenti condizioni. 

Art. 2 - DURATA 

La garanzia è valida per 12 (dodici) anni a partire dalla consegna del prodotto, che 

deve essere comprovata da un documento emesso da POWERgrass recante la data di 

consegna e indipendentemente dalla data di inizio dell'utilizzo del prodotto.  

Eventuali sostituzioni e/o riparazioni effettuate a titolo di garanzia non daranno in 

nessun caso luogo all'inizio di un nuovo periodo di garanzia.  

Art. 3 - SCOPO 

Per garanzia si intende la riparazione e/o la sostituzione parziale o totale delle parti 

riconosciute difettose all'origine a causa di difetti di fabbr icazione. 

La garanzia copre: 

a) difetti e/o vizi di fabbricazione visibili segnalati prima della posa e comunque non 

oltre 15 (quindici) giorni dalla consegna del prodotto, a mezzo lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento inviata a POWERgrass S.r.l. - Via Francesco 

Caracciolo, 89 - 20155 Milano (MI). Farà fede il timbro postale che la suddetta 

lettera raccomandata è stata spedita in tempo utile.  

b) difetti e/o vizi di fabbricazione latenti segnalati con lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento inviata a POWERgrass S.r.l. - Via Francesco Caracciolo, 89 - 

20155 Milano (MI), immediatamente dopo la scoperta del difetto e/o vizio e 

comunque entro 10 (dieci) giorni dalla scoperta. Farà fede il timbro postale che la 

suddetta lettera raccomandata è stata spedita in tempo utile. 

Sia in caso di vizi e/o difetti visibili che in caso di vizi e/o difetti latenti, la denuncia deve 

essere accompagnata dalla fattura di acquisto del prodotto e da un documento di 

consegna, emesso da POWERgrass o da altro documento probatorio emesso dalla 

lettera recante il nome del venditore e la data di consegna. 
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Nessuna garanzia è dovuta per difetti latenti e/o difetti scoperti e/o segnalati dopo il 

periodo di validità della presente garanzia o dopo 12 (dodici) anni dalla consegna del 

prodotto. 

 

Art. 4 - CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA 

La garanzia POWERgrass può essere applicata esclusivamente dopo un'ispezione da 

parte di un tecnico di POWERgrass che determinerà le aree da sostituire e/o le 

riparazioni da effettuare. 

La garanzia POWERgrass verrà applicata esclusivamente quando tutte le seguenti 

condizioni saranno state rispettate: 

a) il prodotto è stato installato da un installatore autorizzato e/o a regola d'arte in 

conformità con le indicazioni e le istruzioni fornite da POWERgrass e con materiali 

di installazione di buona qualità approvati da POWERgrass; 

b) il prodotto è stato utilizzato nel rispetto della sua normale destinazione d'uso e con 

l'uso di scarpe, oggetti e/o altri strumenti appropriati per il suddetto prodotto;  

c) il prodotto viene utilizzato in conformità alle normative vigenti;  

d) la manutenzione del prodotto è stata effettuata in conformità con il manuale di 

manutenzione POWERgrass; 

e)  il cliente ha regolarmente saldato tutte le fatture di acquisto nell'anno in corso e 

in quelli precedenti; 

f) il prodotto o un componente di quest'ultimo non è stato in alcun modo modificato, 

alterato e/o altrimenti danneggiato per cause non imputabili a POWERgrass.  

Eventuali vizi e/o difetti riscontrabili, anche se compresi tra quelli coperti da garanzia, 

non danno diritto al cliente di agire per il risarcimento del danno, diretto o indiretto, 

per l'annullamento del contratto, per la riduzione del prezzo, per la sospensione dei 

pagamenti, né determinano l'interruzione del periodo di validità della garanzia.  

Art. 5 - ESCLUSIONI DALLA GARANZIA 

Questa garanzia è esplicitamente esclusa nei seguenti casi: 

a) installazione e/o manutenzione non eseguita a regola d'arte e/o non conforme alle 

indicazioni di POWERgrass; 

b) segnalazione di difetti e/o vizi visibili a POWERgrass dopo la posa del materiale e 

comunque trascorsi quindici (15) giorni dopo la consegna del prodotto; 
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c) la segnalazione di guasti e/o difetti latenti a POWERgrass non immediatamente 

dopo la scoperta del guasto e/o del difetto e comunque dopo dieci (10) giorni dalla 

sua scoperta; 

d) l'uso intenzionale o non intenzionale dell'impianto sportivo non conforme alla sua 

normale destinazione e l'uso dell'impianto sportivo per scopi diversi dalla pratica 

sportiva; 

e) uso di scarpe, oggetti e/o altre attrezzature non adatte al prodotto; 

f) deterioramento della merce a causa di una causa estranea alla merce stessa e/o 

alla responsabilità di POWERgrass, come a titolo esemplificativo: catastrofi naturali, 

incendi, esplosioni, inondazioni, inquinamento, gelo intenso, polveri, contatto con 

sostanze chimiche o solventi, rotture accidentali, ecc.  

g) atti di vandalismo, negligenza, negligenza, disattenzione, uso improprio e abuso; 

h) sostituzioni e/o riparazioni effettuate da terzi prima di segnalare i guasti e/o i difetti 

a POWERgrass e comunque prima che un tecnico di quest'ultima effettui il 

sopralluogo di cui all'art. 4; 

i) danni causati in seguito alla consegna in loco o durante la permanenza in 

magazzino a seguito di ritardi nell'installazione da parte del cliente;  

j) danni derivanti da eventuali movimenti della base.  

POWERgrass declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano essere subiti, 

direttamente o indirettamente, da persone e/o oggetti in conseguenza del mancato 

rispetto delle prescrizioni da questi fornite in materia di installazione, uso e 

manutenzione del prodotto salvo il caso POWERgrass è incaricata all’installazione e/o 

alla manutenzione. 

Art. 6 - CONDIZIONI DI INDENNIZZO 

In caso di difetti e/o vizi di fabbricazione visibili, POWERgrass prenderà provvedimenti 

per sostituire la parte di materiale riconosciuto come difettoso che non è stata posata 

o per concedere una riduzione del prezzo di vendita originariamente concordato.  

Per difetti e/o vizi di fabbricazione latenti, senza pregiudizio di quanto  previsto 

dall'arte. 3, POWERgrass provvederà a riparare e/o sostituire le parti riconosciute 

difettose a causa di difetti di fabbricazione, e tale garanzia diminuirà per la naturale 

usura del materiale, e cioè il risarcimento sarà effettuato deducendo la parte 

imputabile alla naturale usura del prodotto, dalla sua consegna alla comparsa del 

difetto e/o difetto, dalla parte riconosciuta come difettosa.  

Il risarcimento esclude tutti i danni e gli interessi dovuti a qualsiasi causa.  
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In caso di oggettiva impossibilità di effettuare la sostituzione con un materiale identico, 

si utilizzerà il materiale POWERgrass più simile per aspetto, qualità e prezzo.  

POWERgrass non è obbligata, in virtù della garanzia, a concedere indennizzi superio ri 

ai costi diretti di riparazione e/o sostituzione. 

In nessun caso l'indennizzo può superare il valore originale della merce fornita. Nessun 

indennizzo è dovuto dopo dodici anni dalla consegna del materiale. POWERgrass non 

può essere ritenuta responsabile per eventuali danni diretti o indiretti comunque subiti 

dall'acquirente o da terzi, come risultato dell'acquisto, dell'uso o anche del mancato 

uso dei prodotti per l'oggetto della vendita, compresi, senza limitazione, i danni 

all'integrità fisica, così come i danni per perdita di guadagno, interruzione di attività, 

perdita di informazioni o altre perdite economiche. 

Art. 7. LIMITI DI USO E DI RESPONSABILITÀ 

I campi in erba sintetica sono garantiti per circa 8000 ore di gioco in totale per una rosa 

di giocatori che conta 22-25 persone di varie età dai 5 anni fino alla prima squadra per 

il clima di centro-nord Italia. Pertanto, ai fini anche della validità della garanzia, si 

consiglia, l’installazione di un rilevatore di presenze di addetti autorizzati muniti  con 

tesserino di riconoscimento per verificare la frequenza e l’intensità (in base all’età) 

d’utilizzo del campo. Eventuali ospiti potranno accedere al campo accompagnati da un 

addetto al campo con l’utilizzo delle tessere generiche. Inoltre, il sistema d i rivelatore 

delle presenze faciliterà la gestione ed aumenterà il livello di sicurezza perché non sarà 

possibile accedere al campo senza autorizzazione oppure senza essere accompagnati.  

Un tale registro è utile per adattare il servizio di manutenzione e s timare la durata 

reale del campo stesso. Ad esempio, un campo di calcio in erba sintetica, per avere una 

durata di 8 anni dovrà essere utilizzato per una media di 1000 ore all’anno da circa 25 

giocatori di varie età miste quindi pari a circa 25.000 ore di presenze annue. 

Il manto sintetico del sistema in erba ibrida POWERgrass ha la protezione che l’erba 

naturale attribuisce alle fibre sintetiche perché le copre al riparo dai raggi UV solari e 

dal calpestio intensivo durante la maggior parte dell’anno ed è per questo che la 

garanzia è estesa a dodici (12) anni. 

È noto altresì che il gioco calcio ha delle aree di maggior usura (nelle aree dei portieri 

ed al centro campo). Il consumo maggiore infatti ha una forma di una clessidra centrata 

nell’asse centrale del campo da una porta all’altra pertanto, la garanzia con passare 

degli anni, viene ridotta in quelle zone dove l’usura è maggiore.  
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a) Dopo la consegna o l'installazione del prodotto, la garanzia copre parte dell'area 

totale in cui i prodotti sono stati installati, escludendo la normale usura delle 

aree più frequentemente utilizzate come le aree del portiere, il penalty spot, il 

centrocampo ed è estesa all'asse centrale da porta a porta. L'area parzialmente 

coperta è correlata all'età del campo e alla quantità di ore di gioco secondo la 

seguente tabella: 

Periodo di 

garanzia 

Fino a 15 ore/sett. 

per circa 40 

settimane 

16-20 ore/sett. 

per circa 40 

settimane 

21-25 ore/sett. 

per circa 40 

settimane 

Durante il 

primo anno 
100% 100% 100% 

Dal  

2° al 6° 

anno 

95% 90% 85% 

Dal  

7° al 12° 

anno 

85% 80% 70% 

Il numero di ore considera per ogni stagione di gioco un mix di utilizzo per circa 

1/3 del tempo da parte di Junior (<12 anni), 1/3 da parte di adolescenti e 1/3 da 

parte di giocatori adulti. Il cliente deve quindi registrare il periodo in cui il campo 

è stato utilizzato per ogni giorno di calendario per ogni tipo di categoria di 

giocatori; nel caso in cui non ci sia un registro verrà considerata la percentuale più 

bassa. 

b) La responsabilità di POWERgrass, relativa alla presente garanzia per la riparazione 

o la sostituzione delle aree danneggiate, soggetta a qualsiasi obbligo di legge di 

sostituire il tappeto o di rimborsare il prezzo di acquisto, è, a sua discrezione, 

limitata alla correzione dei difetti del tappeto o di qualsiasi parte di esso, sia che il 

reclamo si basi su un contratto o su un illecito civile.  

c) Se POWERgrass è tenuta a correggere i difetti del tappeto o di qualsiasi parte di 

esso, la responsabilità di POWERgrass non supererà il minore:  

d) I costi addebitati da un fornitore indipendente approvato per la correzione dei 

difetti della superficie 

e) La percentuale del prezzo di acquisto originale del tappeto come segue:  

12 anni di garanzia: 
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Nell'anno 1 - 100% 

Nell'anno 2 - 90% 

Nell'anno 3 - 77% 

Nell'anno 4 - 65% 

Nell'anno 5 - 55% 

Nell'anno 6 - 44% 

Nell'anno 7 - 33% 

Nell'anno 8 - 25% 

Nell'anno    9 - 17% 

Nell'anno 10 - 12% 

Nell'anno 11 -    9% 

Nell'anno 12 -    6% 

Art. 8 - RISERVA DI PROPRIETÀ 

La proprietà del prodotto passa al cliente esclusivamente dietro il pagamento integrale 

del prezzo concordato; il cliente si assume in ogni caso i rischi relativi alla perdita o al 

danneggiamento della merce fornita a partire dal giorno della consegna o dalla data di 

installazione. 

Il mancato o ritardato pagamento, alla scadenza prevista, del prezzo stabilito o  di una 

sola rata di quelli concordati, darà a POWERgrass il diritto di riottenere il possesso della 

merce, senza preavviso di mora, senza pregiudizio di alcun diritto di credito per danni 

e spese sostenute da POWERgrass per la restituzione della merce e senza alcun obbligo 

di risarcimento al cliente inadempiente. 

 

In fede 

Milano 31/08/2020 

POWERgrass S.r.l. 

 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Recalcati 
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