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Per le nostre forniture e i servizi ad esse connessi valgono esclusivamente le seguenti condizioni
di vendita. Altre condizio ni non diventano contenuto del contratto anche se non ci siamo
espressamente opposti alla loro applicazione. Deroghe dalle presenti condizioni di vendita
richiedono la nostra espressa approvazione scritta. Le condizioni di vendita valgono nell'ambito
predetto anche per contratti futuri, anche se esse non sono state nuovamente espressamente
concordate.
1 Oﬀerte
Le nostre oﬀerte sono non vincolanti.
2 Prezzi, condizioni di pagamento
2.1 Qualora nel periodo tra la stipula del contratto e la fornitura dovessimo procedere a un
aumento generale dei nostri prezzi per il prodotto da fornire, siamo autorizzati a applicare il prezzo
valido nel giorno della fornitura. Nel caso di un aumento dei prezzi l'acquirente è autorizzato a
recedere dal contratto entro un termine di 14 giorni dalla comunicazione dell'aumento del prezzo.
2.2 La scadenza di pagamento delle nostre fatture è fissata al decimo giorno del mese successivo
a quello della fornitura. Sono ammessi i pagamenti anticipati; non è consentito eﬀettuare
pagamenti in contanti.
3 Dati del prodotto
Sono ammesse deroghe ai dati del prodotto qualora, nonostante l'accuratezza applicata, siano
inevitabili oppure non siano di rilievo.
4 Peso al momento del carico, fornitura, danni da trasporto
4.1 In caso di carico presso lo stabilimento, magazzino o punto di spedizione è rilevante ai fini
contrattuali il peso netto rilevato in tale sede.
4.2 I tempi di consegna della fornitura sono indicativi e non vincolanti.
4.3 In caso di fornitura concordata CPT "Carriage Paid To" (porto pagato fino a) il rischio della
perdita o del danneggiamento della merce passa in capo all'acquirente non appena la merce è
stata consegnata al vettore. Ciò vale anche nei casi in cui la consegna della merce al vettore è
avvenuta in un luogo diverso dal luogo di adempimento.
4.4 L'acquirente o colui che prende in consegna la merce per conto dell'acquirente deve far valere
eventuali contestazioni riguardanti danni di trasporto per iscritto e senza indugio direttamente
all'azienda di trasporto e/o al capitano della nave con copia alla nostra società.
Contemporaneamente la nostra società deve essere informata per iscritto in modo da poter
coinvolgere l'assicuratore del carico e chiedere il suo supporto. In caso di forniture via nave, il
danno deve essere notificato per origine, tipo e dimensioni da un commissario di avaria, al più
tardi allo sbarco del carico

5 Imballaggio
I prodotti vengono forniti nei nostri mezzi di imballaggio standardizzati.
6 Ritardo
6.1 In caso di ritardo nel pagamento da parte dell’acquirente siamo autorizzati a esigere gli
interessi di mora calcolati ai sensi degli artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/2002
6.2 Una fattura si considera come ricevuta non oltre 3 giorni dalla data della stessa.
7 Consulenza e informazione
Prestiamo la nostra consulenza in base alle nostre migliori conoscenze, sulla base della nostra
ricerca e della nostra esperienza. Tutte le informazioni e risposte sull'idoneità e impiego dei nostri
prodotti, tuttavia, non sono impegnative, ed esse non esonerano l'acquirente dall'obbligo di propri
controlli e verifiche.
8 Diritti derivanti da vizi del prodotto
8.1 Contestazioni riguardanti vizi del prodotto ci devono essere presentate per iscritto,
immediatamente per quanto esse siano constatabili per mezzo di ragionevoli controlli, e
comunque entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento della merce in presenza di vizi palesi.
8.2 In caso di contestazioni giustificate provvederemo a fornire a completamento i quantitativi
mancanti o a sostituire la merce. Nel caso in cui non ci fosse possibile provvedere alla
sostituzione o la fornitura in sostituzione fosse difettosa, a scelta del cliente, ritireremo la merce o
concederemo uno sconto sul prezzo.
8.3 I dati e le aﬀermazioni riguardo i prodotti si basano sul nostro attuale stato di conoscenza e
vengono conferiti in buona fede e secondo coscienza. Esse tuttavia non sono impegnative e non
hanno pretesa di completezza. Per quanto legalmente possibile la responsabilità e la garanzia
della correttezza e attualità dei dati ovvero delle aﬀermazioni in pubblicazioni, in particolare in
vista di sviluppi futuri, sono escluse. L'acquirente o l'utente del prodotto sono responsabili
dell'idoneità e utilizzabilità del prodotto nel rispetto delle prescrizioni di legge e/o delle autorità.
Non assumiamo responsabilità per l'utilizzo non secondo la destinazione d'uso dei prodotti
oppure per un uso non rispondente a leggi o prescrizioni, in particolare dopo miscelazione o
connessione dei prodotti o dopo la loro lavorazione per ottenere altri prodotti.
9 Responsabilità
9.1 Siamo responsabili di danni dovuti al pregiudizio alla salute se l'inadempienza è riconducibile
direttamente alla nostra società nonché per altri danni, se riconducibili al mancato nostro
adempimento doloso o gravemente negligente di obblighi. Nello stesso ambito siamo responsabili
per i nostri assistenti. Ogni altro diritto risarcitorio deve intendersi espressamente escluso.

