
I. GENERALITÀ 

• Le nostre offerte non sono mai vincolanti, a meno che non vengano espressamente indicate 

come offerte definitive, e necessitano di una accettazione esplicita. Qualora non sia indicato 
un termine diverso, le offerte hanno validità per 3 mesi a partire dalla data di emissione.  

• A meno che non venga concordata espressamente una consegna franco domicilio, i rischi 
legati al trasporto sono a carico dell’acquirente. La merce si intende consegnata nel 

momento stesso in cui viene messa a disposizione dell’acquirente presso il nostro magazzino 
o stabilimento. Tutti i rischi a cui la merce e gli imballaggi vengono esposti successivamente 
alla consegna alla società di trasporti (in caso di consegna franco domicilio, successivamente 
all’avvenuta spedizione) sono sempre a carico dell’acquirente. In caso di ritardi nella 

spedizione per cause a noi non imputabili, il rischio viene trasferito all’acquirente a partire 
dal giorno in cui la merce viene resa disponibile per la spedizione.  

• L’assicurazione del trasporto viene stipulata soltanto su richiesta dell’acquirente, che dovrà 
sostenerne i costi.  

• Per accordi verbali che deroghino alle presenti condizioni generali di vendita e consegna o 
che vengano presi in aggiunta o ad integrazione delle stesse, occorre, a titolo di validità e 
senza alcuna eccezione, la nostra conferma scritta.  

II. ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI CONSEGNA 

• Relativamente all’estensione dell’obbligo di consegna da parte nostra, vengono considerate 
determinanti soltanto la conferma d’ordine scritta o la fattura scritta.  

• I documenti riguardanti l’offerta, quali disegni, illustrazioni, indicazioni di peso o indicazioni 
d’altro genere, sono da considerarsi indicativi, a meno che non vengano da noi 

espressamente indicati come vincolanti. Sono fatte salve eventuali modifiche.  
• La proprietà ed il diritto d’autore di tutta la documentazione relativa all’offerta rimangono a 

noi. Tale documentazione non deve essere resa accessibile a terzi e, su richiesta, deve esserci 
restituita senza indugi, in particolar modo qualora l’ordine non venisse a noi conferito.  

• Valori d’analisi da noi determinati o a noi forniti sono determinanti ai fini del calcolo.  

III. PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

• Tutti i prezzi indicati nei nostri listini e su internet sono indicativi e non hanno valore 
d’offerta (ai sensi dell’art. 1336 CC svizzero). Le fatture vengono emesse sulla base dei prezzi 
vigenti il giorno della partenza della merce dal magazzino/stabilimento.  

• Salvo diversamente concordato, i prezzi sono da intendersi franco magazzino o franco 

fabbrica. Se non stabilito espressamente, i prezzi sono da intendersi al netto dell’IVA.  
• I pagamenti avvengono entro 30 giorni data fattura senza sconto. Salvo indicazioni diverse, la 

data della consegna coincide con la data della fattura. Il pagamento viene considerato 
puntuale, se a noi pervenuto al più tardi l’ultimo giorno del termine di pagamento 

concordato. Le fatture di importo inferiore a 50,00 euro devono essere saldate al momento 
dell’accettazione della merce. Ci riserviamo la facoltà di accettare cambiali e assegni; in 
questo caso, tutte le spese e gli interessi legati allo sconto sono a carico dell’acquirente. 



Fatta salva l’applicazione dell’art. 1186 CC svizzero, anche in caso di violazione di altre 

disposizioni contrattuali avrà inizio la decadenza immediata del termine.  
• I pagamenti devono essere effettuati direttamente a noi oppure ad una persona da noi 

autorizzata per iscritto.  
• Qualora, a nostra discrezione, dovessero sussistere incertezze nella situazione patrimoniale 

dell’acquirente, ci riterremo autorizzati a modificare unilateralmente ed in qualsiasi 
momento le condizioni di pagamento.  

IV. TERMINE DI CONSEGNA 

• Per l’osservanza del termine di consegna è determinante il momento in cui l’oggetto della 

consegna lascia lo stabilimento oppure il momento in cui al committente viene comunicata la 
disponibilità della merce. Sono ammesse consegne parziali.  

• Il termine di consegna viene prorogato di un periodo adeguato qualora si verifichino eventi 

inaspettati presso la nostra sede o quella del nostro spedizioniere. Rientrano in questa 
categoria di eventi: interruzioni dell’esercizio, scioperi, serrate, produzioni di scarto, ritardi 
nella consegna di materie prime o materiali essenziali. È escluso il recesso dal contratto o il 
diritto al risarcimento dei danni da parte dell’acquirente in caso di ritardo nella consegna. In 

luogo di una proroga del termine di consegna, ci riserviamo il diritto di recedere dal 
contratto.  

• Nel caso in cui la consegna venisse ritardata per cause imputabili all’acquirente, ci riterremo 
autorizzati a riscuotere dall’acquirente i costi di magazzinaggio da ciò derivanti, ovvero 

almeno il 10% dell’importo fatturato per ciascun mese iniziato; in seguito alla scadenza di un 
termine comunicato all’acquirente, ci riserviamo la facoltà di disporre altrimenti dell’oggetto 
della consegna o di ritardare la consegna stessa.  

• Qualora la consegna subisse ritardi per cause a noi imputabili, il committente sarà 

autorizzato a recedere dal contratto dopo averci concesso una proroga del termine di 
almeno 6 settimane. Tale proroga avrà inizio al momento del ricevimento della 
comunicazione da parte nostra. È escluso l’esercizio dei diritti di risarcimento dei danni da 
parte del committente.  

V. GARANZIA 

• I reclami relativi alla merce devono esserci comunicati per iscritto nei termini stabiliti dalla 
legge; deve esserci concessa la possibilità di verificare la fondatezza di tali reclami. I reclami 

riguardanti consegne parziali non intaccano il contratto stesso.  
• Per tutti i danni e i vizi comprovati relativi all’oggetto della spedizione, il materiale difettoso 

verrà sostituito gratuitamente. A nostra discrezione, siamo autorizzati, contro restituzione 
dell’oggetto contestato, a spedire un oggetto sostitutivo oppure a rimborsare i pagamenti 

sostenuti dall’acquirente al netto dei costi di montaggio e di altri costi accessori. Sono esclusi 
altri diritti a garanzia o diritti di risarcimento dei danni, in particolar modo per danni subiti da 
terzi o per danni indiretti derivanti da altri oggetti, come anche eventuali rivendicazioni per 
mancato guadagno o lucro cessante. Oltre a ciò, la nostra responsabilità è limitata 

all’importo della fattura relativa all’oggetto della consegna. Per prodotti di terzi da noi 
consegnati, rispondiamo solo nei termini in cui i nostri fornitori si assumono la responsabilità 



per 

i propri fabbricati. La garanzia non si estende alle parti sottoposte a usura naturale; la stessa 
si estingue nel caso in cui le nostre disposizioni di montaggio e uso non vengano rispettate, i 
prodotti chimici e le ricariche da noi prescritti e consegnati non vengano utilizzati, vengano 
apportate modifiche all’impianto senza il nostro consenso oppure nel caso in cui l’acquirente 

non adempia ai propri obblighi di pagamento. L’obbligo di garanzia sussiste soltanto nei 
confronti dell’acquirente originario per la durata di 6 mesi a partire dal giorno della 
consegna; in caso di utilizzo sia diurno che notturno, per la durata di 3 mesi.  

• La garanzia che l’oggetto della consegna sia compatibile con gli scopi previsti dall’acquirente 

necessita espressamente la forma scritta da parte nostra. Da ciò risulta che, per nessun 
motivo legale, potrà derivare responsabilità da parte nostra.  

VI. DIRITTO DI RECESSO 

Qualora in seguito alla conclusione del contratto d’acquisto venissimo a conoscenza del fatto 
che l’acquirente si trova in una situazione patrimoniale svantaggiosa, ci riserveremo la facoltà 
di esigere delle garanzie per il pagamento oppure, nel caso in cui le stesse non venissero 
presentate entro un termine adeguato, di recedere dal contratto mettendo in conto le spese 
da noi sostenute. 

VII. DIRITTO DI RISERVATO DOMINIO 

Ai sensi dell’art. 1523 CC svizzero, la merce consegnata resta di nostra proprietà sino al 
completo pagamento. 

VIII. LUOGO D’ESECUZIONE E FORO COMPETENTE 

Luogo d’esecuzione per tutti gli obblighi dell’acquirente è la sede di Hagleitner Hygiene Italia 
s.r.l. Foro competente esclusivo per qualsiasi controversia è Bolzano. Ha validità il diritto 
italiano. 
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