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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 
 
1. Offerte 
Se non diversamente specificato, le condizioni riportate in offerta avranno una validità massima di 30 giorni 
dalla data di emissione.  
Ogni successiva richiesta e modifica della lavorazione richiesta, comporterà la revisione del prezzo indicato 
nell’offerta. 
Eventuali non conformità derivanti da disegni non corretti non saranno riconosciute e quindi saranno a totale 
carico del Cliente. 
 
2. Conferma d’Ordine 
In mancanza di un vostro modulo d’ordine è sufficiente il DDT facente funzione.  
Non si accettano differenze di quantità sulle lavorazioni di rettifica. 
Se non diversamente specificato, il prezzo di vendita per ciascun articolo è lo stesso dell’ultima fattura 
precedentemente emessa relativa a quell’articolo a parità di quantità. 
Se il prezzo non è indicato si intende a consuntivo. 
Non saranno ritenute valide condizioni diverse se non concordate con il nostro Responsabile Commerciale.  
 
3. Termini di consegna 
Se non espressamente richiesto in anticipo, i tempi di consegna sono fissati in: 

- 10 giorni lavorativi dalla data del documento di trasporto per piccoli lotti; 
- per grosse produzioni bisognerà invece tener contro dei tempi tecnici di lavorazione e, di 

conseguenza, accordarsi per i tempi di consegna. 
I tempi verranno rispettati salvo imprevisti che dovessero intervenire in fase di evasione dell'ordine. Eventuali 
ritardi non potranno dare adito a richieste di risarcimento danni e/o a richieste di variazioni di prezzo e 
pagamento presenti alla conferma dell'ordine del Cliente, salvo accordi scritti tra le parti. 
 
4. Imballo e Trasporto 
Tutti i materiali devono essere imballati in modo tale che non subiscano danni durante il trasporto o la 
movimentazione. Le scatole di cartone non dovranno contenere merci con peso superiore ai 20 kg ciascuna 
e dovranno avere consistenza tale da garantire la loro integrità durante il trasporto e lo scarico. Scatole con 
pesi superiori dovranno essere depositate su europallet.  
Il contenitore dovrà indicare il peso della tara in modo da poter verificare il numero dei pezzi ricevuti. 
Se non preventivamente concordati, i costi del trasporto e dell’imballo sono a carico del cliente. 
I materiali vengono imballati secondo le specifiche del cliente che dovranno pervenire in fase di offerta. 
Se non diversamente richiesto in fase di offerta, l'imballo dev'esserci fornito dal cliente. 
Se non viene specificato diversamente dal cliente, i particolari ferrosi lavorati vengono trattati con un olio 
protettivo antiruggine. 
 
5. Ricevimento dei Materiali 
Il materiale dovrà essere seguito da DDT riportante codice articolo, quantità e Vostro numero d’ordine. Ci 
riserviamo di ricevere materiale pervenuto in ritardo rispetto alle condizioni pattuite nell’ordine.  
Gli orari di accettazione dei particolari in c/Lavorazione sono i seguenti: 
8.00 – 12.00 e 13.30 – 17.30.  
 
6. Identificazione 
Tutti i materiali devono essere identificabili dall’esterno dell’imballo mediante apposita etichetta riportante 
l’articolo e la quantità e l’eventuale identificativo di colata. 
Nel caso di contenitori contenti materiali diversi, tutti i particolari devono poter essere identificati al momento 
del ricevimento.  
 
7. Controllo qualità 
I prodotti ricevuti dal cliente si ritengono preventivamente controllati e conformi. Il mancato rispetto delle 
quantità nominali riportate nel DDT comporterà, se necessario, l’emissione da parte nostra di un Rapporto di 
Non Conformità per notificare il numero esatto. 
 
8. Foro competente 
Per qualsiasi controversia è convenuta la competenza del Foro di Pordenone. 

               


