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Condizioni generali di vendita e fornitura della ditta POLIPLAST SRL
1. PREAMBOLO
1. Per tutte le forniture e le prestazioni (di seguito denominate, per brevità, consegna) della Poliplast si applicano le seguenti
condizioni. Le suddette condizioni trovano applicazione anche per le future operazioni commerciali. Farà fede ogni volta la versione
in vigore al momento della stipula delle condizioni generali di vendita e fornitura.
2. Non verranno applicate eventuali condizioni commerciali in contraddizione con le presenti, in particolare le condizioni di acquisto e
fornitura del cliente. Non sono necessarie obiezioni da parte della Poliplast.
3. Eventuali modifiche alle presenti condizioni dovranno essere redatte per iscritto. L'inoltro di un ordine o l'accettazione della
consegna verrà in ogni caso inteso come accettazione delle presenti condizioni.
4. Le offerte della Poliplast sono in linea generale non impegnative e non vincolanti. La Poliplast accetta tutti gli ordini con una
conferma scritta dell'incarico. Qualora la conferma dell'incarico redatta dalla Poliplast differisca dalle condizioni di un'ordine, il
negozio giuridico verrà stipulato secondo le condizioni della Poliplast, a meno che il cliente non si opponga per iscritto subito dopo la
ricezione della suddetta conferma.
5. Ci si riserva il diritto entro i limiti ragionevoli di eventuali modifiche tecniche o di altro genere.
6. Per quanto riguarda le operazioni commerciali con i consumatori, le presenti condizioni si applicano solo nella misura in cui non
contraddicano la legge italiana in materia di tutela dei consumatori.
2. LUOGO DELL'ADEMPIMENTO, FORNITURE
1. Salvo disposizioni contrarie, il luogo dell'adempimento è Montecchio Maggiore 36075 Vicenza (Italia), Via Paglierina n. 23. Salvo
diversamente concordato, la fornitura verrà effettuata EXW luogo dell'adempimento, come da definizione Incoterms in vigore al
momento della stipula del contratto. Spedizione e trasporto verranno eseguiti per conto e a rischio del cliente. Se la fornitura viene
offerta al cliente nel luogo dell'adempimento, tutti i rischi sono a suo carico. Se il cliente non accetta la fornitura, si troverà in
condizione di mora del creditore. Inoltre, la fornitura viene considerata consegnata dalla Poliplast e la Poliplast ha il diritto di
addebitare al cliente le spese di immagazzinaggio delle merci. Le spese di magazzino risultanti da ciò devono essere immediatamente
corrisposte alla Poliplast a cura del cliente. Nel caso di ritardi dell'accettazione, la Poliplast risponderà per il decadimento o il
deterioramento della merce contrattuale solamente per colpa grave.
2. La Poliplast si riserva il diritto di eseguire a suo giudizio forniture parziali, anch'esse regolate, per intero, dalle presenti condizioni.
Il cliente è tenuto ad accettare le suddette forniture parziali.
3. I reclami per danni da trasporto possono essere verificati e, qualora siano giustificati, riconosciuti dalla Poliplast soltanto se questi
verranno annotati dal cliente, subito dopo la consegna della merce a cura del trasportatore, sulla relativa ricevuta e rivendicati
immediatamente dal cliente, o comunque non più tardi di 14 giorni, presentando per iscritto alla Poliplast la prova corrispondente.
4. I termini di consegna indicati hanno soltanto un valore indicativo.
5. Qualora la Poliplast fosse impossibilitata a perfezionare la consegna entro il termine concordato a causa di imprevisti che sfuggono
a ogni possibilità di controllo della stessa (ad es. cause di forza maggiore, ritardi nella fornitura delle ditte fornitrici, ecc.), la Poliplast
ha la facoltà di effettuare la consegna entro la prima data possibile, qualora quel termine sia ancora ragionevole per il cliente per
accettare la consegna. In caso contrario la Poliplast potrà recedere dal contratto. Qualora si verificassero ritardi di altro tipo, la
Poliplast risponderà solo per dolo o colpa grave.
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6. Il rispetto dei termini di consegna presuppone l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali del cliente, in particolare l'obbligo di
versare un acconto concordato precedentemente nonché il saldo delle fatture in scadenza.
7. Per la gestione dei resi dovuti a un errore dell'ordine del cliente o ad altre circostanze comunque attribuibili al cliente e ritirati dalla
Poliplast unicamente per compiacenza, pur non essendovi tenuta, la Poliplast addebiterà al cliente un congruo diritto di elaborazione e
gestione, nonché le spese di trasporto per il reso.
8. Con il conferimento dell'ordine, indipendentemente dalla modalità di trasmissione dello stesso, il cliente dichiarerà vincolante la
sua intenzione di acquistare la merce. In caso di merce ordinata per via elettronica, Poliplast confermerà immediatamente la ricezione
dell'ordine. La conferma dell'ordine non rappresenta tuttavia una dichiarazione di accettazione vincolante da parte della Poliplast.
Poliplast avrà il diritto (ma non l'obbligo) di accettare l'offerta contrattuale del cliente - indipendentemente dalla modalità di
comunicazione - entro 2 settimane dalla ricezione. La mancata conferma vale come una mancata accettazione dell'offerta.
3. PREZZI
1. Salvo disposizioni contrarie, tutti i prezzi sono netti (in Euro) franco fabbrica e si applicano i prezzi validi il giorno della
spedizione.
2. Qualora i prezzi fossero stati concordati e le spese in base alle quali i prezzi sono stati calcolati dovessero cambiare, la Poliplast
avrà la facoltà di adeguare i prezzi a tale cambiamento.
3. Qualora la fornitura dovesse ritardare a causa di una situazione riconducibile al cliente, la Poliplast avrà la facoltà di pareggiare
l'incremento risultante delle spese con un'adeguata maggiorazione del prezzo. Viene fatto salvo il diritto di Poliplast al risarcimento
per danni di altra natura.
4. Ogni tassa, dazio doganale e altre spese che dovranno essere versati dal cliente contestualmente all'accettazione della
fornitura/prestazione, dovranno essere sostenuti dal cliente stesso, a meno che la Poliplast non si impegni espressamente e per iscritto
ad occuparsi dell'accettazione.
4. PAGAMENTO
1. Il cliente accetta la trasmissione delle fatture tramite strumenti elettronici.
2. Luogo dell'adempimento dei pagamenti è la sede della Poliplast. I pagamenti devono essere effettuati a 30 giorni dalla relativa
fattura senza alcuna detrazione e senza alcuna spesa aggiuntiva nella valuta indicata in fattura. Un pagamento viene considerato
effettuato solo se Poliplast dispone effettivamente dell'importo indicato sulla fattura.
3. Per gli ordini comprensivi di più unità, la Poliplast ha la facoltà di emettere una fattura dopo la fornitura di ogni singola unità o
servizio.
4. Qualora l'importo dovuto non venga corrisposto entro i termini, la Poliplast potrà:
-rinviare l'adempimento dei propri obblighi fino a che non avrà ottenuto il pagamento arretrato,
-rimandare il termine di consegna o di espletamento del servizio,
-mettere in mora l'importo ancora non corrisposto,
-addebitare tutte le spese di ingiunzione e incasso, nonché gli interessi stabiliti legalmente, con un minimo pari a 9 punti percentuali
sul tasso di base
e/o
-in caso di inosservanza di un'adeguata proroga, recedere dal contratto, nel qual caso la Poliplast avrà la facoltà, anche con prestazioni
suddivisibili, di recedere dall'intero contratto. In caso di recesso da parte della Poliplast, il cliente dovrà corrispondere
immediatamente una penale pari al 10% del prezzo lordo e i relativi danni più il guadagno perso.
5. Qualora venga attuata una procedura esecutiva sui beni del cliente o qualora la Poliplast metta in dubbio la sua solvibilità, la
Poliplast avrà la facoltà di:
-mettere in mora tutti i crediti da essa rivendicati, indipendentemente dalla loro scadenza,
-bloccare tutte le forniture dei contratti non ancora completati ed eseguirle solo previo pagamento anticipato. Se il cliente rifiuta il
pagamento anticipato, la Poliplast potrà recedere dal contratto e rivendicare il risarcimento dei danni anche per il guadagno perso.
6. In caso di ritardo dell'accettazione del cliente, l'importo dovuto dovrà essere immediatamente corrisposto.
7. La Poliplast è altresì autorizzata a calcolare i pagamenti sempre a partire dal debito più vecchio, anche in caso di indicazioni
diverse, nonché ad addebitare i costi e gli interessi risultanti.

2

8. Cambiali e assegni vengono accettati in pagamento solo in seguito ad un accordo scritto. I costi e le spese relative ai pagamenti con
assegni e cambiali sono a carico del cliente.
5. GARANZIA, RESPONSABILITÀ E LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ
1. Il cliente è tenuto a controllare ed esaminare con attenzione la merce al momento dell'accettazione. Gli eventuali difetti dovranno
essere contestati per iscritto entro 14 giorni dalla ricezione della merce allegando le corrispondenti prove (come ad esempio modelli,
foto, ecc.); in caso contrario verrà esclusa qualsiasi rivalsa, anche per danni generati da vizi. I difetti nascosti dovranno essere
contestati per iscritto entro 14 giorni dalla loro scoperta allegando le corrispondenti prove (come ad esempio modelli, foto, ecc.); in
caso contrario verrà esclusa qualsiasi rivalsa, anche per danni generati da vizi. Dietro richiesta della Poliplast, il cliente deve
consentire, accettare e sostenere la verifica delle merci da parte della Poliplast e/o da un soggetto terzo (ad es. assicuratore della
Poliplast) incaricato della perizia.
2. Qualora venga contestato un difetto e questo venga, come da richiesta di Poliplast, verificato da un perito e riconosciuto come tale,
la Poliplast provvederà a rimuovere il danno proponendo, a scelta, la correzione o la sostituzione del danno, il ritiro della merce
difettosa dietro emissione di una nota di accredito ammontante al prezzo di vendita o concedendo uno sconto. Il cliente non ha la
facoltà di presentare altre o diverse rivendicazioni.
3. Eventuali difetti di una parte della fornitura non implicano un reclamo dell'intera fornitura.
4. Poliplast non dà alcun tipo di garanzia contrattuale sull'idoneità della merce ai fini dell'utilizzo previsto dalla stessa.
5. Il termine di garanzia è pari a sei mesi e decorre a partire dal momento in cui la merce viene offerta al cliente presso il luogo
dell'adempimento.
6. Il cliente non è autorizzato a trattenere i pagamenti per rivendicazioni in materia di sicurezza o di altro tipo o natura.
7. Sono esclusi i diritti di rivalsa, a condizione che colui che gode del diritto di rivalsa dimostri che l'errore sia stato provocato dalla
Poliplast o almeno da una grave negligenza.
8. La merce oggetto del reclamo potrà essere restituita unicamente previa espressa autorizzazione della Poliplast e tale restituzione
verrà effettuata a spese e a rischio del cliente. Il cliente dovrà altresì sostenere le spese accessorie della restituzione (ad es.
stoccaggio). Qualora la restituzione venga effettuata senza autorizzazione, la Poliplast avrà la facoltà di rifiutare l'accettazione della
merce restituita e rispedirla al cliente a spese di quest'ultimo.
9. Poliplast non risponde per danni dovuti allo stoccaggio, alla custodia, all'uso o al trasporto non appropriati. Qualora venga
contestato questo tipo di danni, il cliente dovrà dimostrare la correttezza dello stoccaggio, della custodia, dell'uso o del trasporto.
10. Poliplast si impegna a garantire che la merce soddisfi e specifiche concordate. Le consegne a magazzino saranno della qualità
comunemente accettata nella prassi commerciale, senza fornire alcuna garanzia in merito all'idoneità della merce per determinate
destinazioni d'uso o lavorazioni. Per le consegne secondo le norme si applicano gli standard tecnici del Paese di produzione.
11. Discrepanze minime in termini di qualità, colore, ampiezza, peso, dotazione e disegno sono tecnicamente inevitabili e non
costituiscono un difetto. Lo stesso dicasi per le discrepanze che si rilevano comunemente nella prassi commerciali, a meno che, alla
stipula del contratto, il cliente non richieda per iscritto e concordi con la Poliplast una consegna conforme al disegno.
12. Al di fuori dell'ambito di applicazione della legge di tutela del produttore, la responsabilità della Poliplast dovrà limitarsi al dolo e
alla grave negligenza. Non rientrano quindi la responsabilità in caso di leggera negligenza, il risarcimento di danni indiretti e danni
patrimoniali o risparmi non realizzati, il risarcimento per la perdita degli interessi e per danni dovuti a rivendicazioni di terzi nei
confronti del cliente.
13. Inoltre, la responsabilità della Poliplast è limitata al doppio dell'importo di fornitura della merce debitamente contestata.
14. La Poliplast garantisce che la merce può essere commercializzata all'interno dell'Unione europea. Qualora intenda
commercializzarla anche al di fuori della UE, il cliente dovrà dichiararlo espressamente.
15. Le suddette limitazioni di responsabilità non saranno valide in caso di danni fisici o danni arrecati alla salute del cliente imputabili
alla Poliplast.
6. RISERVA DI PROPRIETÀ
1. Fino all'adempimento di tutti i doveri del cliente, in particolare il completo pagamento del prezzo di vendita, la proprietà della
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merce oggetto del contratto continuerà ad essere detenuta dalla Poliplast (merce sottoposta a riserva di dominio). In questo lasso di
tempo il cliente dovrà provvedere a proprie spese alla regolare manutenzione (assistenza e riparazione) nonché all'assicurazione della
merce sottoposta a riserva di dominio.
2. Il cliente dovrà dare immediatamente comunicazione scritta alla Poliplast in caso di eventuali interventi sulla merce sottoposta a
riserva di dominio da parte di terzi, in particolare se si dovessero verificare misure coattive, nonché eventuali danni o anche in caso di
distruzione della suddetta merce. Il cliente dovrà inoltre indicare immediatamente alla Poliplast l'eventuale cambio di proprietà della
merce sottoposta a riserva di dominio nonché l'eventuale cambio di indirizzo. Il cliente dovrà quindi risarcire alla Poliplast tutti gli
eventuali danni con le relative spese che dovessero insorgere a causa di infrazioni nei confronti dei suddetti obblighi e a causa di
interventi necessari contro l'accesso alla merce sottoposta a riserva di dominio da parte di terzi.
3. Il cliente ha il diritto di cedere la merce sottoposta a riserva di dominio. Tale diritto decade quando il cliente è in ritardo con il
pagamento o ritenga di non riuscire a corrispondere per intero la somma dovuta alla Poliplast entro la scadenza.
4. Qualora la merce sottoposta a riserva di dominio venga rivenduta dal cliente, cede fin da subito alla Poliplast ogni credito derivante
dalla rivendita o altro utilizzo fino al raggiungimento dell'importo corrispondente al prezzo di vendita spettante alla Poliplast. Il
cliente si impegna ad annotare tale cessione nei suoi registri. Salvo revoca, il cliente è autorizzato a riscuotere a proprio nome e per
conto della Poliplast il credito ceduto. Il cliente è tenuto a riservarsi la proprietà della merce sottoposta a riserva di dominio qualora
rivenda tale merce a credito.
5. Il cliente cede alla Poliplast le richieste di indennizzo o di risarcimento danni spettanti per la distruzione o il danneggiamento della
merce sottoposta a riserva di dominio.
6. Non è ammessa la concessione di ipoteche e garanzie per la merce sottoposta a riserva di dominio.
7. La lavorazione della merce sottoposta a riserva di dominio da parte del cliente avviene in nome della Poliplast. Se la merce suddetta
viene lavorata, la Poliplast potrà acquisirne la comproprietà in proporzione al valore della merce fornita dalla Poliplast stessa. Lo
stesso dicasi anche nel caso in cui la merce venga lavorata o mischiata insieme ad altra merce non fornita da Poliplast.
7. TRASFERIMENTO DI RISCHIO
1. Il rischio di distruzione o danneggiamento accidentale della merce verrà trasferito, nel luogo dell'adempimento, al cliente tramite
consegna al vettore, in caso di vendita per corrispondenza tramite consegna allo spedizioniere, oppure alle persone o all'azienda
incaricata della spedizione della merce in questione.
2. La consegna verrà comunque eseguita anche se il cliente è in ritardo con l'accettazione.
8. FORO COMPETENTE, CLAUSOLA COMPROMISSORIA, DIRITTO APPLICABILE
1. Se la sede del cliente è situata nell'Unione europea o in uno stato dell'AELS, tutte le eventuali controversie derivanti o in relazione
al rapporto contrattuale tra la Poliplast e il cliente, e in particolare le controversie legate alle presenti condizioni generali di vendita e
fornitura, verranno trattate presso il foro competente a 36100 Vicenza, Italia.
2. Se la sede del committente è situata al di fuori dell'Unione europea o dell'AELS, tutte le eventuali controversie derivanti o in
relazione al rapporto contrattuale tra Poliplast e il cliente, e in particolare le controversie legate alle presenti condizioni di vendita e
fornitura, saranno sottoposte al tribunale arbitrale internazionale della camera di commercio italiana di Vicenza. La lingua utilizzata
nella procedura di arbitrato sarà l’italiano. La località dell'arbitrato è Vicenza. Una delle parti potrà tuttavia richiedere misure
provvisorie o cautelative presso un tribunale nazionale senza violare la competenza del tribunale arbitrale e un tribunale potrà ordinare
tali misure prima o durante la procedura dell'arbitrato.
3. La Poliplast in ogni caso ha la facoltà di presentare reclamo contro il cliente anche presso il tribunale competente per il cliente.
4. Per tutti i rapporti giuridici tra il cliente e la Poliplast, comprese le condizioni di fornitura in oggetto, viene applicato il diritto
italiano. Viene esclusa l'applicabilità del diritto di acquisto delle Nazioni Unite.
9. DISPOSIZIONI FINALI
1. Il cliente non può scalare eventuali crediti rivendicati nei confronti della Poliplast dalle somme ad essa dovute. Il cliente non può
avvalersi dei diritti di ritenzione.
2. La Poliplast ha la facoltà di scalare gli eventuali crediti rivendicati nei confronti del cliente dalle somme a questi dovute.
3. Il cliente non è autorizzato a cedere a terzi i propri crediti sulla consegna della merce.
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4. Si esclude la contestazione di un contratto a causa di errori del cliente.
5. Documenti o informazioni su Poliplast, i suoi prodotti e partner commerciali messi a disposizione del cliente o dei quali questi
venga a conoscenza possono essere trasmessi o resi accessibili a terzi solo previo accordo scritto con Poliplast. Lo stesso dicasi anche
per i documenti come modelli, preventivi delle spese, materiali pubblicitari, listini prezzi o contratti ricevuti dal cliente o dei quali
venga a conoscenza. La totalità dei diritti sugli altri documenti simili spetta interamente alla Poliplast.
6. Qualora le disposizioni delle presenti condizioni di vendita e fornitura siano o diventino invalide o inapplicabili, la validità delle
restanti disposizioni resta immutata. Le disposizioni non valide o inapplicabili sono ritenute sostituite da specificazioni valide e
applicabili che hanno maggiori probabilità di raggiungere lo scopo economico previsto (clausola salvatoria).
7. Il cliente acconsente al trattamento dei suoi dati, anche personali, per l'elaborazione dell'incarico e del rapporto commerciale a cura
della Poliplast.
8. Qualora il contratto venga stipulato in italiano o in un'altra lingua, per l'interpretazione farà fede la redazione italiana delle presenti
condizioni.
Montecchio Maggiore, Marzo 2020
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