CONDIZIONI
DI VENDITA

2 Condizioni di vendita
1. CONTRATTO
1.1I seguenti termini si applicheranno a tutti i contratti di vendita stipulati tra la Ditta Venditrice
/(PLASTING srl) e l’ Acquirente.
1.2 il contratto di vendita si perfezionerà sulla base dell’accettazione dell’ordine dell’ acquirente e
dell’emissione di una conferma d’ordine da parte della Ditta Venditrice.
1.3 Nessuna modifica, rinuncia, aggiunta a questi termini sarà valida se non precedentemente concordata
per iscritto con la Ditta Venditrice.
1.4 Per esportazione si intende una vendita in cui le merci sono esportate dall’ Italia con condizioni
(incoterms) CIF, FOB o altro stabilito.

2. QUOTAZIONI
2.1 Le nostre offerte devono essere sottoposte a conferma dall’acquirente. Il contratto si perfeziona
solamente con una conferma d’ordine scritta oppure dietro evasione dell’ordine. Tutte le offerte o
quotazioni della Ditta Venditrice sono valide per 7 giorni dalla data di emissione. Quest’ ultima si riserva
il diritto di ritirare l’offerta o quotazioni entro 7 giorni se necessario.
2.2 Nessuna quotazione o offerta della Ditta Venditrice, né la pubblicazione di altri documenti la
sottopongono ad obblighi o responsabilità nei confronti dell’acquirente, mentre sarà prestata la massima
attenzione nel formulare offerte, quotazioni od altri documenti. Tuttavia tale accuratezza non è da
considerarsi come parte essenziale del contratto di vendita tra Ditta Venditrice ed Acquirente.
3. PREZZO
3.1 Il prezzo di vendita indicato nel contratto di vendita si basa su informazioni disponibili alla ditta
venditrice al momento della stipula del presente atto. Se tra tale data e la data di spedizione della merce
dovesse verificarsi un aumento del costo della materia prima, del lavoro o di altri costi (diretti o indiretti)
la ditta venditrice si riserva il diritto di aumentare il prezzo stabilito nel contratto di vendita tendendo in
considerazione questi aumenti.
3.2 Il prezzo dovrà essere pagato alla ditta venditrice entro i termini stabiliti concordati dalle parti. In
caso di mancato pagamento alla data stabilita, all’importo insoluto sarà addebitato un tasso d’ interesse
superiore del 2% di quello a base mensile applicato/stabilito dalla Banca d’ Italia.
3.3 Il prezzo di vendita indicato nel contratto di vendita, tutte le tasse (inclusa IVA) imposte, costi (non
compresi nel prezzo di vendita indicato nel contratto) dovranno essere pagati alla data di scadenza senza
sconti. Il Trasporto è un costo aggiuntivo a carico dell’acquirente.
3.4 Tutte le spese bancarie sono a carico dell’acquirente.
4. TOLLERANZE
4.1 Se l’acquirente nell’ordine non specifica per iscritto delle tolleranze speciali riguardo le dimensioni,
lunghezza, peso e non fornisce tutte i dettagli necessari, la merce sarà prodotta secondo la Descrizione
della Qualità o standard commerciali normalmente in uso. La Ditta Venditrice è l’unico soggetto che
possa giudicare l’adeguatezza o l’esattezza dei dati forniti dall’Acquirente.
4.2 Se nell’ordine non ci sono particolari richieste riguardo la qualità della merce, l’ordine sarà evaso
rispettando le consuete qualità commerciali della merce ordinata.
4.3 La Ditta Venditrice non é obbligata a fornire test, specifiche tecniche, o certificati particolari a meno
che/ a patto che non siano richiesti per iscritto dal compratore e accettati dalla ditta Venditrice.
5. SPEDIZIONE
5.1 Le date di spedizione indicate nel Contratto di Vendita sono indicative e non rientrano tra le
condizioni del Contratto di Vendita.
5.2 In caso di spedizione la Ditta Venditrice ha il diritto di scegliere il metodo ed il tipo di trasporto più
indicato.
5.3 Se l’acquirente si rifiuta di accettare la merce (o in casi di esportazione di accettare i documenti

relativi alla spedizione) la merce sarà immagazzinata dalla Ditta Venditrice, addebitando tutti i costi all’
acquirente. Trascorsi 14 giorni dal rifiuto della merce o dei documenti, la Ditta Venditrice avrà il potere
(non il dovere) di vendere la merce per conto dell’ acquirente.
5.4 In caso di scomparsa della merce o danni durante il trasporto, i reclami devono essere redatti per
iscritto alla ditta Venditrice entro 7 giorni dalla spedizione e al trasportatore entro 3 giorni, oppure entro
un periodo più lungo qualora le condizioni del vettore lo permettano, specificando la mancanza o i danni
avvenuti nel trasporto. Al trasportatore e alla Ditta Venditrice deve essere data la possibilità di controllare
la merce prima di un eventuale rivendita od uso per constatare che nessuna modifica è stata fatta dal
compratore.
5.5 In caso di mancata spedizione, i reclami devono essere spediti per iscritto al trasportatore e alla Ditta
Venditrice entro 10 giorni dell’emissione del documento di trasporto o della fattura, o di qualsiasi altro
documento che certifichi la spedizione, oppure, entro un periodo più breve se specificato nelle condizioni
del trasportatore.
6. RISCHI E PROPRIETÀ
6.1 I rischi relativi alla merce si trasferiscono al compratore a partire dalla data della firma del contratto di
vendita. Se non diversamente concordato, la merce è spedita a rischio del compratore.
6.2 La merce rimarrà esclusiva proprietà della Ditta Venditrice in qualità di unico e legale proprietario,
finché il compratore non avrà pagato alla ditta Venditrice il prezzo pattuito e indicato nel contratto di
vendita.
6.3 Finché il compratore non diventa proprietario della merce, è tenuto a immagazzinarla nei propri locali
separatamente da altra merce in modo tale da renderla facilmente identificabile.
6.4 Il cliente è a conoscenza del fatto che finché non diventa il proprietario della merce, esso ha il
possesso della merce solamente come depositario della ditta Venditrice.
6.5 La ditta Venditrice può qualora lo voglia, riacquistare la merce fintanto che ne é il legale proprietario.
7. GARANZIE
7.1 Le informazioni tecniche fornite all’acquirente, sia in forma scritta che orale, si basano su esperienze,
test e ricerche decennali, tuttavia la Ditta Venditrice non si assume responsabilità che esulano dai termini
concordati in ogni singolo contratto.
7.3 Il compratore con il presente riconosce che:
i. Che la merce é stata acquistata in piena fiducia e in considerazione del fatto che fino al raggiungimento
della proprietà della merce, la stessa deve essere immagazzinata secondo il capitolo 6
ii. Che ha verificato l’adeguatezza dei nostri prodotti agli usi che egli intende fare.
8. RESPONSABILITA’
8.1 Ogni reclamo dell’acquirente nei confronti della Ditta Venditrice in conformità alla Clausola 7 del
presente atto sarà redatta per iscritto alla ditta Venditrice entro 10 giorni dalla spedizione della merce.
8.2 Se l’acquirente presenta un reclamo in conformità alla clausola 5.4, 5.5 o 8.1 del presente atto allora la
ditta venditrice – e per la clausola 5.4 anche il vettore, avrà la discrezione di adottare uno dei seguenti
passi:
i. sostituire la merce
ii. riparare la merce
iii. compensare l’acquirente in maniera consona al danno
Se la ditta venditrice decide di sostituire la merce, il compratore ne sarà responsabile e dovrà pagare il
costo del reso alla ditta venditrice prima della spedizione della sostituzione, sempre entro un periodo
ragionevole.
8.3 Tranne che per quanto stabilito nella clausola 8.2 la ditta venditrice non è responsabile per qualsiasi
reclamo diretto, ferite accidentali, smarrimenti o danni provocati dal compratore derivanti da merce
acquistata dalla Ditta Venditrice.
8.4 La suddetta responsabilità della ditta venditrice per la perdita o danni non dovrà essere superiore al
prezzo della merce indicato nel contratto.
8.5 I rischi per la lavorazione e trasformazione della merce sono interamente a carico dell’ acquirente; la
Ditta Venditrice non si assume responsabilità per danni che possono verificarsi sui materiali o a terzi.

9. ESPORTAZIONI
9.1 In caso di esportazioni, la ditta venditrice adempirà i suoi doveri presentando i documenti di
spedizione. Cioè fattura, polizza di carico, o ordine di consegna. Laddove nel Contratto di Vendita, è
prevista come condizione di spedizione CIF o C&F, la polizza di carico sarà pagata in anticipo e nel caso
di CIF il certificato di assicurazione sarà considerato come un documento di trasporto.
9.2 Nel caso di esportazione il compratore, attesta/garantisce che se per lì importazione della merce è
richiesta la licenza di importazione od un permesso, tali documenti sono stati ottenuti o saranno ottenuti
prima della spedizione della merce.

10. SCIOPERI
In caso di scioperi, blocchi, dispute commerciali, incidenti, incendi, disastri naturali, alluvioni e guerre
che possono causare ritardi nella spedizione e che ricadono al di fuori del controllo della Ditta
Venditrice, la Ditta Venditrice può recedere o sospendere il contratto a propria discrezione. La revoca o la
sospensione non costituisce un inadempimento dei doveri della ditta Venditrice, che non sarà responsabile
nei confronti del compratore per ritardi e/o danni provocati dal recesso o dalla sospensione.
11. DIRITTO DI PRELAZIONE
La Ditta Venditrice dispone di un diritto di prelazione su tutti i prodotti venduti il cui saldo non sia
ancora avvenuto. Se il Compratore non revoca la prelazione entro 28 giorni da quando imposto, pagando
l’importo dovuto, la Ditta Venditrice avrà il diritto di vendere la merce sottoposta a prelazione e di
dedurre dal fatturato netto l’importo dovuto.
12. INSOLVENZA O ALTRI DEFAULT DEL COMPRATORE
Se il compratore non effettua il pagamento secondo quanto stabilito nel contratto di vendita, o commette
un inadempimento dei termini pattuiti, se subisce un procedimento giuridico, subisce un’istanza di
bancarotta oppure non è in grado di pagare la somma dovuta alla scadenza, l’insoluto dovrà essere pagato
immediatamente con i mezzi a disposizione dell’acquirente.
La Ditta Venditrice a sua assoluta discrezione può:
i. Sospendere tutti gli ordini futuri al compratore e/o terminare/recedere dal contratto senza alcuna
responsabilità
ii. Esercitare qualsiasi diritto ai sensi della Clausola 6.
13. DISDETTA
Tutte le notifiche di disdette o altri documenti presentati da una delle parti sarà spedito e dovrà essere
presentato entro 2 giorni facendo fede al timbro postale se spedita con posta aerea o prioritaria o all’
indirizzo della controparte indicato nel contratto di vendita.
14. DISPUTE / CONTROVERSIE
14.1 Il contratto di vendita è regolamentato dalla Legge italiana.
14.2 In caso di differenze tra le condizioni della Ditta Venditrice (stabilite dalle clausole qui riportate) e le
condizioni di vendita del Compratore, prevarranno le clausole in allegato.
14.3 In caso di controversia sorta tra le due parti, che non viene risolta con una trattativa/in via
amichevole, le parti in causa potranno risolverla secondo normative vigenti. Se la controversia non si
risolve con queste procedure, entro 28 giorni, o se una parte si rifiuta di partecipare, la stessa si affiderà
ad un giudice arbitro scelto dalle parti, o in caso di mancato accordo, ad un giudice arbitro nominato dal
Presidente o Vice-Presidente della Camera di Commercio.
14.4 In questa controversia non rientra il reclamo per il prezzo della merce venduta dalla Ditta Venditrice
al Compratore.

