
 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 

1. La data di consegna fissata non e’ mai da intendersi come impegnativa, poiché ogni 

vendita e’ subordinata alla disponibilità di prodotti finiti e materie prime, sia presso i 

nostri magazzini sia presso i nostri fornitori ed alla ragionevole possibilità di produzione 

del lotto ordinato. In nessun caso ci assumiamo colpe per ritardi di consegna dipendenti da 

corrieri, posta o qualsiasi altro mezzo. 

 

2. Tutte le merci viaggiano in PORTO ASSEGNATO, se non preventivamente concordato: 

possiamo consegnare in porto franco con addebito in fattura di € 10,00 + IVA, in ogni 

caso la merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se la spedizione avviene 

in porto franco. 

 

3. Il committente si assume l’obbligo di verificare la qualità e quantità della merce al 

momento del ricevimento della stessa. I reclami sulla qualità/quantità della merce devono 

essere fatti mediante lettera raccomandata e devono pervenire entro 8 giorni dal 

ricevimento della stessa, sotto pena di decadenza. Per quanto riguarda il trasporto vedasi 

punto 2. 

 

4. Ogni contestazione relativa alla fornitura dovrà essere preceduta dall’integrale pagamento 

del dovuto nei termini previsti o dalla totale restituzione in porto franco della merce in 

perfetto stato entro 14 giorni dalla consegna. 

 

5. Non si accetta merce di ritorno se non descrivendo preventivamente e per iscritto le 

motivazioni del reso e purché la merce non sia stata utilizzata. Non ci si ritiene in alcun 

modo responsabili di vizi nella qualità della merce se la stessa ha subito manomissioni da 

parte del committente prima della restituzione. 

 

6. Per esigenze di produzione i quantitativi ordinati possono essere di un piu’ o meno 5 %. 

 

7. I prezzi della presente non impegnano per successive forniture e possono essere soggetti 

alle variazioni relative al rialzo dei costi di materie prime e manodopera. Le condizioni di 

pagamento verranno riportate in modo esplicito su tutti i documenti ed il loro mancato 

rispetto ci obbliga ad addebitare gli interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato 

di tre punti oltre a spese. E’ inteso che sarà esclusiva facoltà della Abrasivi Norio s.n.c. 

sopportare ogni dilazione di pagamento, non rappresentando tale posizione acquiescenza 

alcuna al mancato rispetto dei termini pattuiti. Il mancato o ritardato pagamento di una 

fattura ci autorizza a ritenerci sciolti da qualsiasi impegno di vendita sia in corso sia 

futura. 

 

8. La merce rimane di proprietà della Abrasivi Norio fino al saldo totale della relativa fattura; 

in caso contrario si richiederà la restituzione che dovrà avvenire in porto franco. In caso di 

cambiamento nella situazione del committente (fallimento, sospensione dei pagamenti, 

soluzione o modificazione di società) abbiamo la facoltà di annullare la vendita o esigere 

garanzie speciali. 

 

9. Non si accettano pagamenti diversi da quelli convenuti che, se non espressamente indicato 

s’intendono per rimessa diretta al ritiro della merce. 

 

10. Per qualsiasi contestazione legale anche relativa al pagamento è competente il Foro di 

Pordenone, anche se l’ordinazione o il contratto fossero stipulati altrove. 
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