
 
 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

 

 
 
Punto 1 – ORDINE 

Tutti gli ordini vanno emessi in forma scritta e trasmessi per lettera, fax o e-mail. 
Gli ordini si intendono perfezionati con l’invio della conferma d’ordine oppure con il carico della merce.  
L’invio dell’ordine da parte del Cliente comporta la completa accettazione delle presenti condizioni di 
vendita. 
 Le condizioni particolari contenute nell’ordine di acquisto, che sono in contrasto con quelle presenti in 
questo documento, devono essere accettate e sottoscritte da Sabbie Sataf s.r.l. , in caso contrario saranno 
considerate nulle. 
Le eventuali variazione di ordine già in essere, compatibilmente con la loro attuazione, verranno effettuate 
solo a seguito comunicazione scritta. 
 

Punto 2 – VENDITA 
   La vendita avverrà rispettando le condizioni presenti nell’ordine. 
 
Punto 3 – RECLAMI E CONTESTAZIONI 

Il cliente dovrà, al ricevimento della merce, controllare la quantità e la qualità dei prodotti ricevuti e 
l’eventuale presenza di danni dovuti al trasporto. 
Il Cliente dovrà, in caso di consegna con nostro vettore, segnalare i reclami sul DDT e consegnarlo 
controfirmato all’autista. 
Nel caso di ritiro, segnalare eventuali anomalie a mezzo fax o e-mail, possibilmente documentando 
fotograficamente il reclamo. 
Una volta completato lo scarico, il cliente si assume la completa responsabilità della merce ordinata e 
consegnata. 
Per i danni occulti inviare comunicazione entro i termini di legge. 
Per avviare una contestazione è necessario inviare la seguente documentazione successivamente alla 
comunicazione verbale o scritta: 

□ Foto del materiale contestato 
□ Foto dell’etichetta indicante il lotto e la data di produzione 
□ Descrizione delle problematiche riscontrate 
□ Copia del DDT inerente  

Senza il consenso scritto di Sabbie Sataf srl nessun articolo potrà essere reso. 
Sabbie Sataf consiglia di verificare l’idoneità dei singoli prodotti all’impiego cui saranno destinati, essa non 
sarà in nessun modo responsabile per l’uso improprio dei materiali forniti e dei danni subiti dal Cliente.  
 

Punto 4 – TOLLERANZA DI VARIAZIONE PESO-VOLUME 
 Il peso dei sacchetti viene determinato meccanicamente durante la fase di insacchettamento. 

Il peso dei prodotti sfusi viene effettuato presso il nostro stabilimento con pesa verificata periodicamente, 
come previsto dalle norme. 
In caso di contestazione del peso la stessa deve essere effettuata producendo copia della stampa della 
pesata riportante peso lordo tara e peso netto riscontrato. 

  



 
 

 
 
 

 
Punto 5 – CONSEGNE E SPEDIZIONI 
 La merce consegnata a mezzo nostro vettore, è garantita sino allo scarico, da Sabbie Sataf s.r.l. 

I danni eventualmente arrecati dal nostro vettore, durante il transito o l’eventuale scarico, nello stabilimento 
del cliente, saranno garantiti dal vettore e dall’assicurazione dello stesso. 
In caso di ritiro presso i nostri stabilimenti da parte del cliente, del suo trasportatore o del suo mandatario, lo 
stesso ha la completa responsabilità del carico. 
Il vettore deve verificare, al momento del carico, l’integrità dello stesso. 
Nel caso in cui una fornitura non possa essere effettuata per cause di forza maggiore, il cliente non ha diritto 
ad alcun indennizzo. 

 
Punto 6 – STOCCAGGIO 

Sabbie Sataf srl declina ogni responsabilità per la perdita o il deterioramento dei materiali dovuti ad uno 
stoccaggio non corretto da parte del Cliente.  
In caso di dubbi circa la corretta conservazione e lo stoccaggio dei prodotti imballati, chiedere schede 
tecniche degli imballi forniti. 

 
Punto 7 – PREZZI 
 I prezzi indicati in offerta sono al netto di IVA. 
 La loro validità è espressamente indicata in offerta. 
 
Punto 8 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
 I pagamenti devono essere effettuati entro i termini stabiliti con il cliente. 

I ritardi di pagamento danno diritto a Sabbie Sataf srl di sospendere le forniture con effetto immediato. 
Nel caso in cui il protrarsi dell’insolvenza del debitore ci costringesse ad affidare ad un nostro legale il 
recupero del credito, le spese aggiuntive saranno interamente a carico del debitore. 
Il recupero del credito protratto oppure a mezzo legale, da facoltà a Sabbie Sataf srl di richiedere in futuro 
sempre un pagamento anticipato della fornitura. 
 

Punto 9 – VARIAZIONE DATI DEL CLIENTE 
Tutte le variazioni fiscali, di indirizzo e appoggio bancario devono essere tempestivamente comunicati dal 
Cliente in forma scritta. 
Eventuali conseguenze di carattere fiscale, tributario e penali, derivanti dalla mancata comunicazione, 
saranno a carico del Cliente ed addebitati allo stesso. 
 

Punto 10 – CONTROVERSIE 
Le presenti condizioni generali di vendita sono regolate, dal Codice Civile e dalle Leggi della Repubblica 
Italiana in vigore.  
Per ogni controversia il Foro competente è quello di Pavia.  
        
     

       
    


