
	   	   	  

	   	  

 
ALL 05 PRO 19 Rev 001 

 
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA  

 
 
 

1. Le vendite di tutti i prodotti effettuate da EDILFLOOR SpA (“venditore”) sono disciplinate dalla Convenzione di Vienna del 
1980 e dalle seguenti condizioni generali, che prevalgono sulle eventuali condizioni difformi o contrastanti contenute 
nell’ordine d’acquisto dell’acquirente, salvo deroga formale ed accettata per iscritto da parte di EDILFLOOR SpA. 

2. L’ordine del cliente o il contratto di compravendita non sono definitivi e non impegnano EDILFLOOR SpA se non dopo che 
questi saranno stati accettati attraverso l’invio della conferma d’ordine o del contratto di compravendita debitamente 
sottoscritto in ogni pagina. Lo stesso vale per tutte le modifiche che dovessero essere apportate successivamente all’ordine 
confermato. 

3. La conferma d’ordine può contenere dei termini o dei valori diversi da quelli indicati nell’ordine. Essa deve essere 
immediatamente restituita dal cliente ad EDILFLOOR SpA, debitamente firmata per accettazione da parte del cliente. In caso 
di mancata restituzione entro 48 ore dalla sua spedizione, la conferma d’ordine si intende tacitamente accettata in toto. 

4. Le date di consegna indicate nella conferma d’ordine sono puramente indicative. Il mancato rispetto della data di consegna 
non comporta alcuna responsabilità di EDILFLOOR SpA, a meno che non sia un requisito richiesto come tassativo da parte 
dell’acquirente e da EDILFLOOR espressamente accettato con la dicitura “consegna tassativa” indicata nella conferma 
d’ordine. 

5. Una data di consegna tassativa non rispettata per cause di forza maggiore o per avvenimenti non dipendenti dalla volontà di 
EDILFLOOR SpA (es. rotture gravi degli impianti di produzione, scioperi dei trasportatori, interruzioni nelle forniture di energia 
elettrica o gas metano ecc.), non conferiscono al compratore il diritto di rifiutare la merce, risolvere il contratto o agire per il 
risarcimento dei danni per ritardata consegna. 

6. Le condizioni di resa e le responsabilità del trasporto sono regolate dagli INCOTERMS 2000 della CCI.  

7. Lo scarico della merce nel luogo di consegna avviene esclusivamente a cura e sotto la responsabilità e il controllo 
dell’acquirente, qualunque sia l’eventuale partecipazione alle operazioni di scarico da parte dell’addetto al trasporto. 

8. L’acquirente si impegna a ricevere la merce nel luogo e alla data stabiliti nella conferma d’ordine. In caso di sua assenza o 
inadempienza al momento del ricevimento, la data di consegna si intende rispettata e tutte le spese per la gestione della 
merce non ritirata saranno a suo carico. La nuova data di consegna sarà eventualmente fissata di comune accordo tra le 
parti. 

9. Qualora, in casi eccezionali, fosse indicata oltre alla data anche l’ora della consegna, questa dovrà ritenersi puramente 
indicativa e non potrà mai essere considerata come tassativa, in quanto le condizioni di traffico sono imprevedibili e 
indipendenti dalla volontà di EDILFLOOR SpA. 

10. Nel caso la vendita sia effettuata franco fabbrica e l’acquirente debba provvedere al ritiro della merce, questo dovrà avvenire 
alla data stabilita o, al massimo, nel giorno successivo. Eventuali ritardi nel ritiro della merce dovranno essere 
immediatamente comunicati dall’acquirente. Qualora il ritardo superi i 5 giorni lavorativi dalla data pattuita, EDILFLOOR SpA 
provvederà alla spedizione della merce con addebito delle spese di trasporto in fattura. 

11. La scelta dei prodotti e delle loro caratteristiche tecniche, spetta esclusivamente all’acquirente, non essendo EDILFLOOR 
SpA in grado di valutare e di giudicare preventivamente gli usi e le applicazioni a cui essi saranno destinati, né, tanto meno, le 
condizioni e le modalità della loro posa in opera. 

12. E’ fatto obbligo all’acquirente di controllare la merce al momento della consegna o, in ogni caso, prima del suo utilizzo e/o del 
suo incorporamento in altri prodotti o strutture. L’eventuale presenza di vizi e difetti e/o la mancata corrispondenza del 
prodotto consegnato al tipo o alla qualità ordinata, devono essere comunicate a EDILFLOOR SpA, a mezzo lettera 
raccomandata A/R, entro e non oltre 15 giorni di calendario dalla data di consegna. L’utilizzo della merce senza detto 
preventivo controllo, farà decadere ogni garanzia e ogni responsabilità della ditta EDILFLOOR SpA nei confronti 
dell’acquirente per vizi o difetti della merce stessa. 

13. I reclami vengono accettati solamente se il prodotto presenta difetti chiarimenti visibili e documentabili fotograficamente 
(buchi, strappi, muffe ecc.) oppure se il mancato rispetto della scheda tecnica è dimostrato da test effettuati da un laboratorio 
certificato. 

14. I reclami non vengono accettati se non viene restituita o non è possibile risalire all’etichetta del prodotto fornito, che sia 
leggibile e che consenta la rintracciabilità del lotto di produzione. 



	   	   	  

	   	  

 

 

15. Le condizioni e le modalità di pagamento sono definite nella conferma d’ordine. In nessun caso eventuali reclami legati a 
prezzi, quantità o qualità dei prodotti, possono dispensare l’acquirente dal pagare alla scadenza la fattura o la parte di essa 
corrispondente al valore del reclamo stesso. In caso di mancato pagamento di una precedente fornitura da parte del cliente, 
saranno sospese automaticamente tutte le forniture successive, anche se facenti parte di uno stesso ordine precedentemente 
accettato. 

16. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento, all’acquirente saranno addebitati gli interessi corrispondenti al tasso 
ufficiale di sconto, maggiorato di quattro punti percentuali, oltre a tutte le eventuali spese sostenute per il ritardato pagamento 
o per il recupero del credito. In ogni caso il mancato pagamento entro i termini pattuiti, costituirà titolo per l’ottenimento di 
ingiunzione di pagamento secondo quanto previsto dalla legge vigente. 

17. Se EDILFLOOR SpA, nel corso della fornitura, viene a conoscenza o ha fondati motivi di credere che l’acquirente sia 
diventato nel frattempo insolvente, può esigere delle garanzie finanziarie adeguate, anche se non precedentemente previste 
nelle condizioni di pagamento. In caso di rifiuto può annullare l’ordine o sospendere la parte eventualmente restante della 
fornitura. 

18. In caso di contestazioni di qualsiasi natura relative ai contratti di vendita e alle forniture effettuate da EDILFLOOR SpA, 
qualora non fosse possibile risolvere amichevolmente la questione, il tribunale competente sarà quello di Vicenza (Italia), 
qualunque sia il luogo di consegna e le condizioni di pagamento pattuite. 

 
 
 
Per accettazione delle CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

 
Data, timbro e firma dell’acquirente 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi e agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si dichiara di aver preso conoscenza e approvare espressamente le 
clausole dal n. 1 al numero 16 delle CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA.  
 

Data, timbro e firma dell’acquirente 
 
 


