
Condizioni generali di vendita 

1. Le seguenti condizioni di vendita si considerano conosciute dall'acquirente e valide a tutti gli effetti di Legge; 
 

2. II conferimento dell'ordine implica da parte del cliente l'accettazione di tutte le ns. condizioni indicate nella conferma 
d'ordine. Qualsiasi altra condizione inserita dal cliente nell'ordinazione verrà considerata di nessun valore senza 
obbligo da parie ns di speciale avviso. 
Saranno ritenuti validi i prezzi in vigore al momento della consegna o della spedizione dei materiali. Qualora il cliente 
intenda vincolare le quotazioni in vigore alla data dell'ordinazione, deve versare il controvalore del materiale ordinato 
senza beneficiare di alcun sconto per il pagamento anticipato. Ogni ordinazione, anche se conferita a mezzo dei 
nostri agenti si intende perfezionata a tutti gli effetti con la nostra conferma scritta il cui testo prevale in ogni caso sul 
testo disforme dell'offerta o dell'ordine; 
 

3. Qualora si verificassero differenze negli elementi che compongono la ns. conferma d'ordine, rispetto alle intese od 
alle ordinazioni, il compratore che non abbia contestato entro 10 giorni dalla data della conferma tali differenze, è 
tenuto ad accettare la merce così come confermata; 
 

4. Salvo diversa pattuizione l'espletamento dell'ordine verrà effettuato con una tolleranza sul peso del 10% in più o in 
meno. I pesi indicati per ogni spedizione sono approssimativi, ammettendosi su di esse le tolleranze d'uso; 

5. II peso totale di ogni carico è il solo riconosciuto, i pesi parziali sono soltanto indicativi salvo diversa precisazione; 
 

6. I termini di consegna indicati sulle forme dell'ordine hanno valore indicativo e sono sempre dati senza alcuna 
garanzia. Qualunque ritardo non darà, in ogni caso, alcun diritto ad indennizzo di nessuna specie o di soluzione anche 
parziale del contratto; 
 
 

7. Eventuali reclami per merce non corrispondente a quanto indicato sulla conferma d'ordine o per difetti evidenti 
dovranno essere comunicati per iscritto entro quindici giorni dalla data del ricevimento della merce a pena di 
decadenza, in caso di difetti occulti il termine per la presentazione del reclamo è esteso a 90 giorni; 
 

8. Qualora il reclamo pervenga nei termini succitati e dopo l'accertamento dei nostri tecnici risulti fondato, il nostro 
obbligo è limitato alla sostituzione della merce riconosciuta non corrispondente, data nello stesso luogo di consegna 
e nello stesso stato di prima della fornitura, previa restituzione della fornitura contestata, escludendo qualsiasi diritto 
da parte del cliente di chiedere la risoluzione del contratto o il risarcimento dei danni; 
 
 

9. Nessun compenso verrà riconosciuto per spese di lavorazione o trattamenti già eseguiti sui materiali contestati. 
Reclami o proteste non danno diritto al cliente di sospendere totalmente o parzialmente il pagamento delle fatture 
relative al materiale contestato; 
 

10. II compratore decade da ogni diritto di reclamo e quindi di sostituzione qualora non sospenda immediatamente la 
lavorazione o l'impiego dei materiali contestati; 
 
 

11. I pagamenti dovranno essere effettuati alla nostra sede, netti da ogni spesa nei termini pattuiti. Ogni ritardo anche 
parziale da luogo alla decorrenza degli interessi di mora al tasso “prime rate" maggiorato di 4 punti. 
Il cliente sarà tenuto al risarcimento di eventuali danni, mentre non potrà avanzare pretese di indennizzo per 
l'interruzione delle forniture; 

 

12. Anche nel caso di pagamento a mezzo tratta resta ferma la norma di cui all'art. 1489 3 comma C.C; 
13. Qualunque tipo di imballaggio è escluso da nostri prezzi di vendita Ad esso si procederà a spese del cliente restando 

esonerati da qualunque responsabilità per eventuali perdite od avarie; 
 

14. I materiali viaggiano a rischio e pericolo del cliente anche se resi franco destino. Il peso valido agli effetti della 
fatturazione è sempre quello effettuato in partenza. Spetta al cliente fare le dovute riserve, reclami od azioni, nei 
confronti del vettore per ogni differenza di peso od avaria non ritenendoci in alcun modo responsabili delle eventuali 
mancanze od avarie verificatesi dopo la consegna della merce al vettore stesso; 
 
 

15. Per qualsiasi controversia, il solo Foro territoriale competente, che s'intende esplicitamente accettato dal cliente, sarà 
quello di Como. 


