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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA  
  
Le presenti condizioni generali di vendita regolano tutte le nostre forniture. Eventuali eccezioni devono 
essere precisate per iscritto.  
  

1. Gli accordi con i nostri Agenti Rappresentanti ed in genere con il personale della FASTENERS 
PELOSATO SRL SOC. UNIPERSONALE, hanno valore soltanto di trattativa, salvo approvazione della 
Direzione.  
 

2. Le spese d’imballaggio e spedizione sono a carico dell’acquirente. La merce viaggia per conto 
dell’acquirente che ne assume ogni rischio inerente o conseguente all’atto della spedizione e ciò 
anche nel caso che la merce sia stata venduta franco destinazione, Fob o Cif, poiché in tal caso tali 
espressioni s’intendono doverose riferire esclusivamente alle spese di trasporto, non importando in 
alcun modo da parte della ditta venditrice alcun rischio inerente o conseguente al trasporto della 
merce.  
 

3. Eventuali ritardi o impossibilità di consegna dovuti a scioperi nazionali, scioperi di aziende terze, 
mancato arrivo di materie prime, deficienze di energia elettrica ed altre cause di forza maggiore, 
non possono esserci imputati quali inadempienza contrattuale e non autorizzano perciò 
l’acquirente a chiedere l’annullamento dell’ordine, né tanto meno risarcimento di danni conseguenti 
a ritardata o mancata consegna.  
 

4. Non si accettano reclami trascorsi 10 gg. dal ricevimento della merce (ai sensi art. 1495 c.c.). La 
nostra responsabilità viene in ogni caso limitata alla sostituzione della merce riconosciuta difettosa, 
franco nostro stabilimento, riconoscendosi esclusa ogni diversa pretesa di indennizzo per rifusione 
di danni conseguenti a ritardata o mancata consegna.  
 

5. Eventuali richieste di certificati di qualità dovranno essere incluse nell’ordine e concordate con il ns. 
Responsabile Commerciale. Il costo concordato sarà addebitato in fattura.  
 

6. Qualora dovesse essere necessaria una campionatura per l’ottenimento del benestare fornitura 
corredata da certificati, dovrà essere emesso un ordine specifico da concordare con il ns. 
Responsabile Commerciale. Il costo forfettario concordato sarà da noi addebitato con l’emissione di 
una regolare fattura di vendita.  
 

7. I prezzi e gli importi esposti s’intendono salvo indicazioni per merce resa franco nostro 
stabilimento di Verona, ed il pagamento deve essere effettuato al nostro domicilio di Verona o 
all’Istituto di Credito da noi indicato, o alla persona autorizzata.  
 

8. Sui pagamenti ritardati sarà applicato l’interesse di mora del 5% in più del Tasso Ufficiale di Sconto 
(D. Lgs. 231/02), dalla scadenza delle fatture al saldo.   
 

9. La vendita impegna reciprocamente le due parti. Il cliente non potrà annullare l’ordine nel caso in 
cui si verificassero variazioni dei prezzi dovute ad eventi straordinari ed imprevedibili e quindi non 
imputabili al fornitore.  
 

10. Per qualsiasi contestazione o controversia comunque nascente le parti accettano la competenza del 
Foro di Verona.  

 
11. Nel caso di accettazione parziale valgono le leggi vigenti in materia. 

 
 


