
danni acqua condotta
SERVIZI AGLI ASSICURATI



COME AVVIENE

RIPARAZIONE DEI DANNI

 Nessuna gestione dei riparatori 

 Nessun disagio per l’esecuzione dei lavori 

 Nessun esborso di denaro  

 Nessuna differenza tra il prezzo degli interventi inerenti il sinistro e  
 l’indennizzo 

 Gestione facile e trasparente

    RICERCA NON DISTRUTTIVA 
    DEL GUASTO
L‘obiettivo è quello di trovare il punto della fuoriuscita d’acqua senza mettere a nudo 
le tubazioni. In alcuni casi gli interventi sono limitati alla provvisoria rimozione di pezzi 
igienico-sanitari. Vengono adottati diversi metodi: dalla termografia ai gas traccianti, dal 
geofono alle minitelecamere.

RIPARAZIONI NON DISTRUTTIVE
I metodi impiegati permettono, ove possibile, di riparare in modo non distruttivo sia 
colonne di scarico, sia tubazioni di mandata acqua.
Nel caso di necessaria rottura di alcune parti murarie ci si limita agli interventi minimi 
necessari di messa a nudo delle tubazioni danneggiate.

PIASTRELLE
In caso di rottura di piastrelle non più reperibili, è possibile utilizzare piastrelle stampa-
te ad hoc, con disegno e colore simili a quelle rotte.

A TUTTI GLI ASSICURATI È OFFERTO UN SERVIZIO 
DI RICERCA NON DISTRUTTIVA E RIPARAZIONE 

DI PERDITE DAGLI IMPIANTI IDRAULICI.

VANTAGGI



 I tempi di perizia e riparazione 
 sono ridotti

 La perizia mantiene 
 una elevata qualità tecnica

CLAIM&SMART
Il perito, da remoto, visiona il danno at- 
traverso la videocamera di uno smart- 
phone. L’assicurato è coinvolto attiva-
mente nella gestione del suo danno.

PERIZIA TECNICA
Sopralluogo da parte di un tecnico edi-
le della rete di Experta, a cui segue la 
perizia da remoto.

ALLA PERIZIA TRADIZIONALE 
SI AFFIANCANO DUE ALTRI PROCESSI 

DI VALUTAZIONE DEL DANNO:

ACCERTAMENTI PERITALI

VANTAGGI

VANTAGGI

 Il danneggiato ha la 
 possibilità di gestire il suo   
 sinistro nei momenti a lui più  
 comodi, rapidamente 
 e in tempo reale

 Il perito da remoto vede il   
 danno come a sopralluogo
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Nella vicinanza con gli assicurati,
per offrire il meglio della nostra professionalità 
ai nostri clienti.

Nel lavoro in team,
per far crescere le nuove risorse, 
offrire un livello di servizio uniforme e affrontare 
i picchi di lavoro.

Nella specializzazione delle competenze
nell’affrontare i sinistri.

Nel miglioramento continuo
per innalzare il livello delle nostre performance.

Nella costante innovazione,
a ogni livello e in tutti i settori dell’azienda.

Nella collaborazione
con le Compagnie Assicurative nostre clienti.

Ciò in cui 
crediamo


