Condizioni Generali di Vendita di
EMS-CHEMIE (Italia) S.r.l.
1. Definizione del contratto
Il presente contratto è valido solo se confermato per iscritto dalla scrivente. Le condizioni di
acquisto dell’acquirente che dovessero differire dalle nostre condizioni di vendita non sono
vincolanti per noi. Modifiche successive di qualunque genere dovranno essere da noi
confermate espressamente per iscritto.
2. Prezzi
Se non diversamente concordato, i prezzi sono da intendersi in EUR, imballo escluso, ex works
nostro stabilimento di produzione. Saranno basati sul tasso di cambio della valuta, i prezzi dei
materiali, salari, trasporto, dazi doganali e altri costi in essere al momento della definizione del
contratto. Nel caso in cui questi importi dovessero variare in maniera apprezzabile a nostro
svantaggio, per esempio in conseguenza di disposizioni ufficiali, saremo autorizzati ad
adeguare conseguentemente i nostri prezzi entro i limiti permessi nel paese dell’acquirente.
3. Tempi di consegna
Se non diversamente concordato i tempi di consegna non sono vincolanti. Nel caso di ritardo di
una spedizione, un sollecito da parte dell’acquirente renderà la venditrice inadempiente.
L’acquirente concederà un adeguato periodo di tempo per l’esecuzione. Cause di forza
maggiore, ritardi nei trasporti e nella produzione quali scioperi, serrate, scarsità di energia o
materie prime, interruzione dei trasporti o disposizioni ufficiali, così come qualunque evento che
possa rendere l’esecuzione non remunerativa per il futuro immediato, così come qualsiasi
causa di forza maggiore, anche quelli riguardanti i nostri fornitori, ci solleveranno dall’obbligo di
fornitura per la durata dell’evento stesso e delle sue conseguenze senza assoggettarci all’
obbligo di consegna in data successiva. Detti eventi ci daranno facoltà di recedere parzialmente
o in tutto dal contratto e non daranno all’acquirente il diritto di richiedere il risarcimento dei
danni.
4. Garanzia di qualità
La garanzia di qualità coprirà solo le merci di prima qualità, e non le merci di qualità inferiore o
in offerta speciale ecc. I prodotti costituiti da fibre sintetiche saranno soggetti alle norme BISFA
(Bureau International pour la Standardisation de la Rayonne et des Fibres Synthétiques –
Associazione Internazionale per la Standardizzazione del Rayon e delle Fibre Sintetiche). Ci
riserviamo il diritto di consegnare merce di aspetto e caratteristiche leggermente diverse a
causa delle particolarità delle materie prime e della produzione.
5. Reclami
L’acquirente dovrà fornire prova della merce difettosa consegnatagli. I reclami con oggetto
difetti, consegne mancate o errate, per quanto potranno essere determinate, dovranno essere
notificate entro 14 giorni dal ricevimento della merce, in forma scritta e accompagnate dalla
necessaria distinta. In caso di difetti non visibili, il reclamo dovrà essere presentato al massimo
entro 8 settimane dal ricevimento della merce.
Nel caso di reclami fondati, provvederemo a fornire la merce mancante come da accordi e
inoltre, a nostra discrezione, ritirare o cambiare la merce difettosa ovvero concedere
all’acquirente uno sconto equivalente. L’acquirente non potrà restituire la merce senza la nostra
approvazione.
Reclami da parte dell’acquirente per danni dovuti a rescissione del contratto o di alcune sue
clausole legali per negligenza da parte nostra saranno esclusi, ad eccezione di quanto regolato
in seguito. Con l’eccezione di casi di negligenza grave o di cattiva condotta intenzionale da
parte nostra, i danni liquidabili all’acquirente saranno limitati al prezzo di acquisto degli articoli in
questione. Nel caso di negligenza grave o di cattiva condotta intenzionale la nostra
responsabilità sarà limitata al danno probabile causato dalla rottura dell’obbligo. Le fatture per
merce consegnata potranno essere stornate solo a fronte di risarcimenti relativi a reclami da noi
accettati.

6. Rischio trasporto
A meno di accordo contrario, la consegna verrà effettuata ex works nostro stabilimento di
produzione a rischio dell’acquirente a prescindere da chi sostenga le spese di trasporto o
effettui il trasporto. Nel caso di spedizione ritardata o impedita non per colpa a noi imputabile, la
merce verrà tenuta in deposito nel nostro magazzino a spese e rischio dell’acquirente.
7. Peso
Tutte le quantità e pesi forniti nelle conferme d’ordine devono essere considerate con una
tolleranza di +/ - 10%. A meno che non venga espressamente richiesta una pesatura ufficiale, il
peso da noi determinato servirà per calcolare il prezzo.
8 Patto di riservato dominio
Tutte le consegne vengono effettuate dietro patto di riservato dominio. La merce consegnata
rimane di nostra proprietà fino al completo pagamento di tutti i crediti passati dovuti
dall’acquirente.
9. Ritardo da parte dell’acquirente
Nel caso di ritardo nell’adempimento dei propri obblighi da parte dell’acquirente, noi avremo la
facoltà, soggetta ad ulteriori diritti, di applicare gli interessi di mora in misura pari al saggio
d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea
maggiorato di sette punti percentuali – come pubblicato semestralmente ai sensi dell’art. 5
commi 1 e 2 del D.Lgs. 231/2002, di sospendere ulteriori spedizioni di merce – comprese quelle
in transito – e di annullare qualsiasi periodo di tolleranza concesso in riferimento al pagamento
delle consegne già effettuate. In caso di esistenza di dubbi in merito alla solvibilità
dell’acquirente, in particolare nel caso di ritardi nei pagamenti, potremo richiedere che le
spedizioni successive vengano effettuate solo contro pagamento anticipato o deposito di
garanzie collaterali.
Nel caso di ritardo da parte dell’acquirente, avremo altresì facoltà di recedere dal contratto
senza concedere alcuna dilazione.
10. Informazioni della venditrice all’acquirente
Noi forniremo informazioni al meglio della nostra conoscenza maturata sulla base del nostro
lavoro di ricerca e della nostra esperienza. Ciononostante, ogni dato che verrà da noi fornito in
merito all’applicazione e idoneità dei nostri prodotti non sarà vincolante e non esimerà
l’acquirente dall’effettuare le proprie prove e verifiche. L’acquirente sarà responsabile
dell’osservanza della legge e dei regolamenti durante l’uso dei nostri prodotti.
11. Tutela dei dati personali
I dati relativi all’acquirente di cui verremo a conoscenza causa dei contratti conclusi, verranno
trattati nella piena tutela dei diritti dell’acquirente fra cui il diritto alla riservatezza, e comunque in
conformità a quanto previsto dal Dlgs. 196/2003.
12. Parziale invalidità
Il contratto di vendita non sarà generalmente influenzato dalla non applicabilità o non validità di
alcuna delle clausole in esso comprese. Le parti sostituiranno dette clausole con clausole legali
e valide che abbiano lo stesso scopo dello scopo originale delle clausole sostituite.
13. Luogo di esecuzione, foro competente e legislazione applicabile
Il luogo di esecuzione sarà, ed il foro competente saranno i tribunali di Milano. Il presente
contratto è soggetto alla legislazione italiana.

