
CONDIZIONI PARTICOLARI DI VENDITA PREVERNICIATO 

(IN DEROGA E A SUPERAMENTO  

DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA) 

 

Si applicano le Condizioni Generali di Vendita di Acciaieria Arvedi SpA in ogni sua parte, fatto salvo quanto 
risulti incompatibile con quanto segue: 
 
GARANZIE 
1 Il Venditore garantisce che la fornitura del materiale sarà rispondente alle caratteristiche e condizioni 
specificate nella Conferma di Vendita. In ogni caso il Venditore non assume alcuna responsabilità circa le 
applicazioni e le operazioni alle quali il materiale viene sottoposto presso l’acquirente o chi per essa, ne 
assume alcuna garanzia in merito alla commerciabilità, qualità ed adeguatezza del Materiale per scopi 
specifici e declina ogni responsabilità sul prodotto sottoposto ad applicazione di pelabile laddove richiesto 
dal Cliente e accettato dal Venditore nelle condizioni di vendita, salvo quanto specificamente previsto ed 
accettato nella contrattazione specifica. Il Venditore declina ogni responsabilità anche in caso di fornitura 
coils preverniciati con il PVC stesso non venga rimosso al massimo entro 30 giorni dalla data di fornitura. 
2 Eventuali specifiche tecniche e/o richieste di garanzia dell’acquirente non saranno tenute in 
considerazione se non riprodotte nella Conferma di Vendita. 
 
RECLAMI 
Eventuali reclami per Materiale non corrispondente a quanto indicato nella Conferma di Vendita devono 
essere proposti per iscritto, a pena di decadenza, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del Materiale. La 
denuncia di eventuali vizi occulti deve essere effettuata per iscritto a pena di decadenza, entro 8 (otto) 
giorni dalla scoperta e comunque entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del Materiale. In ogni caso 
l’acquirente perde il diritto al reclamo ed alla sostituzione del Materiale ove non sospenda 
immediatamente la lavorazione o l’impiego del materiale stesso oggetto della contestazione. Resta inteso 
che la quantità in franchigia sarà pari al 5% per singolo rotolo e pari al 2% del lotto fornito. Il quantitativo 
eccedente queste percentuali sarà riconosciuto, dopo verifica difettoso. Nelle forniture saranno ammesse 
discordanze peso fino ad un massimo del 3 x 1000 sulla pesatura totale del carico. Eventuali differenze peso 
oltre tale tolleranza saranno riconosciute, ai sensi delle Norme UNI e EURONORM, dietro presentazione di 
cartellino di pesatura qualora certificate da enti terzi. 
Nel caso in cui il reclamo, tempestivamente proposto, risulti fondato a seguito di accertamento effettuato 
sul Materiale dai tecnici del Venditore, l’obbligo del Venditore è limitato al pagamento di un indennizzo nel 
limite massimo del corrispettivo del Materiale, on l’obbligo del Cliente di previamente restituire il Materiale 
reclamato, salvo che le Parti non concordino espressamente la sostituzione del Materiale riconosciuto non 
corrispondente. In ogni caso è escluso qualsiasi diritto dell’acquirente di chiedere la risoluzione del 
rapporto di fornitura e/o il risarcimento danni e/o il rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenne.  
Reclami e denunzie non danno diritto all’acquirente di sospendere il pagamento anche parzialmente della 
fattura del Materiale né di sospendere il ritiro e/o il pagamento delle ulteriori forniture. 
 
TOLLERANZE PRODUTTIVE 
I pesi, comunque e dovunque riportati, sono da considerarsi indicativi, e non potranno in alcun modo 
essere oggetto di contestazione nell'ambito della tolleranza d'uso che le Parti convengono essere nella 
misura del 10% in termini di peso rispetto a quanto indicato nella conferma d'ordine del Venditore.  


