CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

La vendita dei prodotti è regolata dalle seguenti Condizioni di Vendita le quali, ove non derogate da condizioni particolari
espressamente accettate da Cartimballo Spa, prevalgono su qualsiasi altra clausola difforme.

1. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Gli ordini si considerano accettati dalla Cartimballo Spa solo nei termini indicati in conferma d’ordine.
La Cartimballo Spa si riserva, anche dopo la conferma, la facoltà di apportare ai prodotti le modifiche tecniche che
dovessero rendersi necessarie e opportune.
L’annullamento di un ordine o di una parte di esso da parte della Compratrice deve avvenire entro le 24 ore dalla
ricezione. In caso di annullamento oltre ai termini, sarà facoltà della Cartimballo Spa accettare o meno l’annullamento
stesso. Nel caso in cui la Compratrice rifiuti la consegna o di ritirare la merce annullata oltre ai termini, sarà facoltà di
Cartimballo Spa fatturare gli importi ed esigerne il completo pagamento.

2. PAGAMENTO
I termini di pagamento decorrono dalla data di fatturazione
Il termine di pagamento sarà valutato in base ai dati rilasciati dall’agenzia di assicurazione del credito oppure valutati con
l’amministrazione.

3. MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO
Il ritardo nel pagamento renderà immediatamente esigibile ogni somma dovuta dalla Compratrice, la quale dovrà pagare
un interesse di mora calcolato come DL n. 192 del 2012.

4. CONSEGNA DEI PRODOTTI
La merce, ritirata dalla Compratrice e destinata all’indirizzo indicato dalla stessa, è comunque intesa come verificata e
accettata in via definitiva al momento del carico della merce sul Vs mezzo. La mancanza di contestazioni formalizzate
per iscritto entro 7 giorni dalla consegna rende quindi certo, liquido e esigibile il corrispettivo spettante a Cartimballo spa.
Al ritiro dei prodotti, il trasportatore della Compratrice dovrà esibire autorizzazione per detta operazione.
I tempi di consegna indicati nella conferma d’ordine sono indicativi e potrebbero essere modificati.

5. RITARDATO O MANCATO RITIRO
Qualora la Compratrice ritardi il ritiro o il ricevimento dei prodotti, la Cartimballo Spa si riserva il diritto di procedere alla
loro fatturazione anticipata con relativa decorrenza dei termini di pagamento e garanzia. Restano in ogni caso a carico
della Compratrice le spese di sosta e qualsiasi altro onere e responsabilità per il stoccaggio e la custodia dei prodotti.
Qualora la Compratrice rifiuti la consegna dei prodotti o dei singoli lotti, la Cartimballo Spa avrà il diritto di fatturare
l’importo relativo agli stessi.

6. CONDIZIONI TECNICHE DI CUSTODIA E ISTALLAZIONIONE DEI PRODOTTI
La compratrice dovrà assicurarsi che i prodotti siano posti solo in ambienti aventi condizioni di temperatura e umidità
relativa idonei allo scopo e che dette condizioni siano mantenute per tutto il periodo di utilizzo e stoccaggio del prodotto
stesso.
I prodotti dovranno essere immagazzinati ed istallati in locali asciutti e protetti aventi le seguenti condizioni (salvo per i
materiali speciali per i quali saranno comunicate le condizioni specifiche di custodia):
Temperatura compresa tra + 5° C e + 35° C
Umidità relativa compresa tra 40% e 75%.
Qualora non fosse mantenuta a queste condizioni la merce non sarà garantita la tenuta e la stabilità del prodotto.
Tutti i materiali che compongono i prodotti sono soggetti, per loro stessa natura, a subire variazioni dimensionali al
variare delle condizioni termoigrometriche dell’ambiente dove sono custoditi od istallati.
All’interno dei valori igrometrici limite citati, le variazioni, che pure avvengono, non manifestano effetti visibili.
Oltre a tali valori ed in stretta relazione alla quantità dello scostamento ed al tempo in cui è avvenuto il cambiamento
delle condizioni ambiente, le variazioni sul prodotto possono avere carattere visibile o di portata.
Gli effetti sui valori derivanti da tali cause non posso essere in alcun modo o caso addebitati alla Cartimballo Spa poiché
caratteristici del prodotto stesso.
I prodotti dovranno essere tenuti lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille e altre sorgenti d’innesco.
I campioni prodotti da Cartimballo Spa subiranno le prove di carico se da voi richieste per 10 minuti con i vs prodotti
oppure con i pesi da Cartimballo Spa detenuti. La Compratrice dovrà verificare la tenuta del peso con i propri prodotti e
confermarla prima di emettere l’ordine.
La Cartimballo non si assume la responsabilità sulla tenuta dei prodotti forniti, Il cartone o la carta sono delle materie
vegetali che si deteriorano in base a molti fattori (temperatura, umidità, durata nel tempo).
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