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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. Terminologia
1.1. Condizioni Generali di Vendita: le presente condizioni che regolano i rapporti contrattuali tra Poliplast s.p.a. e il Cliente.
1.2. Venditore: con tale termine si intende la società Poliplast s.p.a..
1.3. Cliente/Acquirente: la società e/o persona fisica che acquisti i beni, i prodotti e i servizi forniti da Poliplast s.p.a..
1.4. Prodotti: tutti i beni, prodotti e servizi forniti da Poliplast s.p.a. e soggetti alle presente Condizioni Generali di Vendita.
1.5. Offerte: si intendono per Offerte di acquisto le proposte commerciali di Poliplast s.p.a. ai propri Clienti.
1.6. Ordini: si intendono per Ordini le richieste di fornitura dei Clienti a Poliplast s.p.a. predisposte in forza di Offerte formulate
da parte del Venditore.
1.7. Conferme d’Ordine: si intendono l’atto di accettazione da parte di Poliplast s.p.a. degli Ordini richiesti dai Clienti;
1.8. Parti: si intendono per Parti Poliplast s.p.a. e il Cliente/Acquirente congiuntamente.
2. Disposizioni Generali.
2.1. I termini e le condizioni qui di seguito indicati (le “Condizioni Generali di Vendita”) formano parte integrante dei contratti
conclusi tra il Venditore e l’Acquirente per la fornitura dei prodotti del Venditore (i “Prodotti”).
2.2. Le Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le transazioni concluse tra il Venditore e l’Acquirente senza la
necessità che vi sia un espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo in tal senso alla conclusione di ogni singola
transazione. Le Condizioni Generali di Vendita saranno sempre fornite al Cliente prima della Conferma dell’Ordine.
2.3. Ogni condizione, termine, clausola o accordo, anche solo parzialmente differente da quanto previsto nelle presenti
Condizioni Generali di Vendita saranno validi solo se preventivamente approvato per iscritto da Poliplast s.p.a..
2.4. Il Venditore si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni Generali di Vendita, allegando tali variazioni
alle Offerte e alle conferme di Ordini ovvero a qualsivoglia corrispondenza inviata per iscritto all’Acquirente.
3. Offerte e Ordini.
3.1. Le Offerte del Venditore non sono da considerarsi vincolanti, in particolare con riferimento alle quantità, ai prezzi e ai
termini di consegna, fino alla conferma dell’Ordine da parte del Venditore.
3.2. Gli Ordini effettuati dall’Acquirente non s’intendono accettati finché non siano stati confermati per iscritto da parte del
Venditore. Nel caso in cui il Venditore non provveda alla conferma per iscritto di un Ordine negoziato verbalmente, l’emissione
della fattura (inclusa fattura proforma) da parte del Venditore oppure l’esecuzione dell’ordine da parte del Venditore sarà
considerata quale conferma dell’Ordine eseguito dal Cliente.
3.3. Non sono ammesse modifiche degli Ordini già confermati dal Venditore, salvo l’accordo scritto delle parti che deve
risultare successivo alla data di Conferma dell’Ordine. In caso contrario il Venditore sarà tenuto all’esecuzione dell’Ordine
originario.
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4. Prezzi, Termini e Onere di Pagamento
4.1. I Prezzi dei Prodotti si intendono quelli indicati sull’Offerta oppure sul listino mensile in corso di validità alla data di
consegna, salvo diversi accordi per iscritto intercorsi tra le parti. Tali prezzi devono essere espressamente indicati nel relativo
Ordine confermato e accettato dal Venditore. I prezzi sono comprensivi di tutte le spese e condizioni in esso specificate
(imballo, stampe, accessori, resa, etc.), salvo quanto diversamente precisato nell’Ordine, non sono comprensivi di IVA, che
deve essere corrisposta al momento della consegna o in conformità alle specifiche disposizioni indicate nella fattura.
4.2. Gli Ordini sono impegnativi per il Cliente il quale, senza l’approvazione per iscritto di Poliplast s.p.a., sarà tenuto alla
corresponsione del prezzo pattuito per la fornitura dei Prodotti ordinati.
4.3. I termini di pagamento concordati tra le parti sono indicati nell’Offerta e vengono riportati nella Fattura di Vendita e sono
da intendersi tassativi. In aggiunta agli altri rimedi consentiti dalla legge applicabile o dalle presenti Condizioni Generali di
Vendita, il Venditore applicherà, dalla data di scadenza del pagamento dovuto come riportato nella fattura di vendita, interessi
di mora, pari al tasso di interesse legale vigente in Italia maggiorato di 8 punti percentuali come previsto dall’art 5 del d.lgs. n.
231/02.
4.4. In ogni caso, è facoltà del Venditore richiedere per ciascun Ordine pagamenti anticipati (anche solo parziali), cauzioni e
garanzie in relazione agli Ordini medesimi.
4.5. L’Acquirente non ha alcun diritto di effettuare alcuna compensazione, trattenuta o riduzione tranne che nel caso in cui la
propria domanda in tal senso sia stata definitivamente e giudizialmente accolta.
4.6. In caso di mancata determinazione dei termini di pagamento più favorevoli per il Cliente, si applicheranno all’Ordine i
termini di cui all’art. 4, comma 2 e 5, del d.lgs. n. 231/02.
4.7. Eventuali pagamenti parziali, successivi alle scadenze concordate, saranno imputati automaticamente, ex art. 1194 c.c.,
prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.
4.8. Qualsiasi contestazione inerente l’Ordine eseguito non autorizza il Cliente, salvo consenso scritto del Venditore, a
sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto per la fornitura.
5. Sospensione e Revoca dell’Ordine
5.1. Nel caso in cui l’Acquirente non effettui il pagamento nei termini e secondo le modalità indicate dal Venditore o nel caso
in cui l’attività dell’Acquirente sia condotta non in conformità al corso ordinario degli affari, con ciò intendendosi, a titolo
meramente indicativo, l’emissione di atti di sequestro o di protesti o quando i pagamenti siano stati ritardati o siano state
richieste o promosse procedure concorsuali, il Venditore ha il diritto, a propria discrezione, di sospendere o di cancellare
ulteriori consegne e di dichiarare qualsiasi pretesa derivante dal rapporto contrattuale come immediatamente esigibile.
5.2. Solo in caso di accettazione della Revoca dell’Ordine da parte di Poliplast s.p.a., l’Ordine si potrà ritenere ritirato, fermo
restando il fatto che Poliplast s.p.a. avrà diritto alla corresponsione dei costi dei materiali e di lavorazione per la produzione
dell’Ordine sostenuti fino al momento della revoca dell’Ordine che si quantificano nella misura del 25% del prezzo pattuito e
fermo il diritto di richiedere il maggior danno derivante dalla revoca dell’Ordine.
6. Termini di Consegna, Ritardi per cause non ascrivibili a Poliplast s.p.a. e di forza maggiore, Resi
6.1. Se non diversamente concordato per iscritto, qualsiasi termine di consegna indicato non è vincolante per il Venditore.
Salvo diverso accordo per iscritto intercorso tra le Parti, il termine di consegna indicativo è quello precisato nella Conferma
d’Ordine.
6.2. Il Venditore si riserva il diritto di effettuare ragionevolmente consegne parziali, in considerazione dei termini concordati e
del ciclo di produzione dei propri Prodotti.
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6.3. Qualsiasi responsabilità per la consegna derivante da forza maggiore o da altri eventi imprevedibili non imputabili al
Venditore, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, scioperi, serrate, disposizioni della pubblica amministrazione, successivi blocchi
delle possibilità di esportazione o importazione, in considerazione della loro durata e della loro portata, liberano il Venditore
dall’obbligo di rispettare qualsiasi termine di consegna pattuito.
6.4. In ogni caso, in ipotesi di difficoltà nell’approvvigionamento delle materie prime per la produzione dei Prodotti e nelle
ipotesi di cui al precedente articolo 6.3., Poliplast s.p.a. non sarà tenuta a riconoscere e/o corrispondere indennizzi e/o penali
da ritardata consegna dei Prodotti.
6.5. Il Venditore, fatta salva la previsione del successivo articolo 8 (Garanzia) non è obbligato ad accettare resi dei prodotti,
salvo che sia stato espressamente pattuito per iscritto. Qualsiasi costo a tal fine sostenuto è a carico dell’Acquirente.
6.6. In ogni caso, nell’ipotesi in cui non sia stata pattuita la consegna dei Prodotti presso la sede indicata dal Cliente, questi ha
l’obbligo di provvedere al ritiro dei Prodotti ordinati, restando inteso che in caso di mancato ritiro della suddetta merce nei
termini concordati, Poliplast s.p.a. avrà il diritto di addebitare al Cliente la somma di € 50 al giorno a titolo di costi di deposito
dei Prodotti ordinati e non ritirati.
7. Dovere di Ispezione e Accettazione dei Prodotti.
7.1. La consegna dei Prodotti da parte del Venditore potrà avvenire sia con consegna diretta presso la sede dell’Acquirente, sia
a mezzo vettore per conto terzi, sia tramite il ritiro diretto degli stessi.
7.2. Al momento della presa in consegna dei Prodotti, l’Acquirente dovrà immediatamente:
(i) verificare le quantità e l’imballaggio dei Prodotti e registrare qualsiasi obiezione nella nota di consegna;
(ii) effettuare un controllo di conformità dei Prodotti rispetto a quanto indicato nella Conferma d’Ordine e registrare qualsiasi
difformità nella nota di consegna.
7.3. In caso di accettazione senza riserve dei Prodotti consegnati, l’Ordine si intenderà integralmente e definitivamente
accettato e correttamente eseguito dal Venditore.
7.4. Nel caso di denuncia di vizi l’Acquirente deve rispettare le procedure e i termini che seguono:
(i) l’esistenza di vizi o difetti immediatamente visibili deve essere preventivamente annotata nella nota di consegna della
merce, in difetto Poliplast s.p.a. riterrà la consegna esente da vizi e difetti apparenti;
(ii) la comunicazione di riscontro dei vizi deve essere effettuata a mezzo pec, fax o lettera raccomandata a/r entro [3 (tre)
giorni lavorativi] a partire dalla presa in consegna dei Prodotti da parte dell’Acquirente. Nel caso in cui la contestazione sia
relativa ad un vizio che, nonostante l’ispezione iniziale, sia rimasto celato, la contestazione deve essere effettuata al più presto
e, in ogni caso, non più tardi di 8 giorni lavorativi scoperta del vizio occulto;
(iii) la comunicazione deve contenere l’esatta descrizione dei vizi e l’indicazione delle quantità dei Prodotti interessati da
quest’ultimo;
(iv) l’Acquirente si impegna a mettere a disposizione i Prodotti contestati perché vengano ispezionati; tale ispezione verrà
effettuata dal Venditore o da un perito nominato dal Venditore in contraddittorio con l’Acquirente.
7.5. Qualsiasi Prodotto per il quale non sia stata sollevata alcuna contestazione conformemente alle procedure e ai termini qui
sopra indicati viene considerato approvato e accettato dall’Acquirente.
8. Termini di Garanzia e Decadenza.
8.1. Il Venditore garantisce che i Prodotti sono esenti da vizi e conformi alle specifiche tecniche dichiarate dal Venditore.
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8.2. La Garanzia si applica solo sui prodotti utilizzati in ambiente e per applicazioni coerenti con le specifiche dichiarate dal
Venditore; ogni uso improprio è da ritenersi vietato.
8.3. La garanzia decade automaticamente se:
(i) i Prodotti non vengono conservati correttamente secondo le loro caratteristiche tecniche; la prova della corretta
conservazione dei Prodotti consegnati dal Venditore è a carico dell’Acquirente;
(ii) i Prodotti forniti sono utilizzati al di fuori delle specifiche tecniche fornite dal Venditore e contenute nell’Offerta
d’Acquisto; la prova dell’uso dei Prodotti secondo le specifiche tecniche del Venditore è a carico dell’Acquirente;
8.4. La garanzia non opererà nell’ipotesi in cui i Prodotti dichiarati difettosi risultino conformi all’Ordine eseguito.
9. Limitazione della Responsabilità.
9.1. Tranne che nei casi di giustificata contestazione sollevati conformemente a quanto previsto nel precedente articolo 7,
all’Acquirente non è riconosciuto alcun ulteriore diritto o rimedio e nulla è dovuto dal Venditore all’Acquirente.
9.2. In particolare, il Venditore non sarà responsabile in alcun modo verso il Cliente, né verso terzi, né riconoscerà indennizzi
e/o risarcimenti di sorta per danni che si verificassero durante l’uso dei suoi Prodotti anche se difettosi e comunque utilizzati in
maniera non conforme alle note tecniche fornite dal Venditore con l’Offerta di acquisto.
9.3. I cataloghi, i listini prezzi o altro materiale promozionale del Venditore costituiscono soltanto una indicazione della
tipologia dei Prodotti e dei prezzi e le indicazioni ivi indicate non sono vincolanti per il Venditore. Il Venditore non si assume
alcuna responsabilità per errori od omissioni contenuti nei propri listini prezzi o nel proprio materiale promozionale.
10. Esonero di Responsabilità per violazione di Brevetti o diritti di terzi.
10.1 Qualora il Venditore esegua Ordini di specifici Prodotti caratterizzati da indicazioni tecniche specifiche del Cliente, il
Cliente esonera il Venditore da qualsivoglia responsabilità per la violazione di brevetti, marchi e diritti di terzi derivanti dalla
realizzazione dei prodotti richiesti dal Cliente al Venditore.
11. Trattamento dei Dati Personali.
11.1. I dati personali dell’Acquirente saranno trattati secondo quanto disposto dalla legge italiana ed Europea in materia di
trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo 101/2018 e Regolamento Europeo 2016/679).
11.2 L’acquirente autorizza il Venditore al trattamento dei propri dati personali e dei dati personali dei propri dipendenti come
verranno comunicati secondo lo schema e l’informativa allegata alle presenti Condizioni Generali di Vendita che ne costituisce
parte integrante.
11.3. Poliplast s.p.a. informa l’Acquirente che il Venditore è il titolare ed il responsabile del trattamento e che i dati personali
dell’Acquirente vengono raccolti e trattati esclusivamente per l’esecuzione del presente accordo e conservati nel rispetto della
normativa vigente. Ai sensi dell’articolo 7 del D. Lgs. 101/2018 e s.m.i., l’Acquirente ha il diritto di richiedere al Venditore
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione e la trasformazione in forma anonima dei propri dati.
12. Legge Applicabile.
12.1. Qualora l’Acquirente sia un soggetto di diritto Italiano o soggetto alla disciplina di uno Stato membro dell’Unione
Europea, le presenti Condizioni Generali di Vendita e tutti i contratti stipulati da quest’ultimo con il Venditore s’intendono
regolati dalla legge Italiana.
12.2. Qualora invece l’Acquirente sia un soggetto di nazionalità extraeuropea, le presenti Condizioni Generali di Vendita e tutti
i contratti stipulati da quest’ultimo con il Venditore s’intendono regolati dalla Convenzione di Vienna del 1980 relativa ai
Contratti di Vendita Internazionale di Beni.
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13. Foro Competente.
13.1. Qualsiasi controversia insorta tra le parti a seguito dell’interpretazione, validità o esecuzione delle presenti Condizioni
Generali di Vendita e dei relativi contratti stipulati sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Bergamo.
13.2. Resta inteso tra le parti che soltanto il Venditore, a propria discrezione, avrà la facoltà di rinunciare alla competenza del
foro esclusivo di cui al precedente paragrafo 13.1 per agire in giudizio nei confronti dell’Acquirente, al suo domicilio e presso il
Tribunale ivi competente.
14. Disposizioni Finali.
Le Parti si danno atto che le presenti Condizioni Generali di Vendita sono state oggetto di singola e specifica trattativa.
L’invalidità in tutto o in parte di singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita non inficia la validità delle
restanti previsioni.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano l’Acquirente approva specificatamente le
disposizioni qui di seguito richiamate: 2. DISPOSIZIONI GENERALI, 3. OFFERTE E ORDINI, 4. PREZZI, TERMINI E ONERE DI
PAGAMENTO, 5. SOSPENSIONE E REVOCA DELL’ORDINE, 6. TERMINI DI CONSEGNA, RITARDI PER CAUSA NON ASCRIVIBILI A
POLIPLAST S.P.A. E DI FORZA MAGGIORE E RESI, 7. DOVERE DI ISPEZIONE E ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI, 8. TERMINI DI
GARAZIA E DECADENZA, 9. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’, 10. ESONERO DI RESPONSABILITA’ PER VIOLAZIONE DI BREVETTI
O DIRITTI DI TERZI, 12, LEGGE APPLICABILE, 13. FORO COMPETENTE.

Per accettazione dell’ordine n. _________ del _________ e delle sopra indicate condizioni generali di vendita:
Il Cliente
___________________________

Per specifica approvazione ex art. 1341 e 1342 c.c. delle Condizioni Generali di Vendita con particolare riferimento agli articoli:
2. DISPOSIZIONI GENERALI, 3. OFFERTE E ORDINI, 4. PREZZI, TERMINI E ONERE DI PAGAMENTO, 5. SOSPENSIONE E REVOCA
DELL’ORDINE, 6. TERMINI DI CONSEGNA, RITARDI PER CAUSA NON ASCRIVIBILI A POLIPLAST S.P.A. E DI FORZA MAGGIORE E
RESI, 7. DOVERE DI ISPEZIONE E ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI, 8. TERMINI DI GARAZIA E DECADENZA, 9. LIMITAZIONE DI
RESPONSABILITA’, 10. ESONERO DI RESPONSABILITA’ PER VIOLAZIONE DI BREVETTI O DIRITTI DI TERZI, 12, LEGGE APPLICABILE,
13. FORO COMPETENTE.

Il Cliente
____________________
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