CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- Spedizioni
La merce viaggia a rischio e pericolo del
committente, anche se resa franco destino. La
responsabilità della Cartiera Pasquini SRL
cessa in ogni caso con la consegna del vettore. La
scelta del mezzo sarà quella ritenuta da noi più
idonea e conveniente, salvo specifica richiesta dal
committente in forma scritta. Eventuali richieste di
spedizione con mezzi o condizioni “speciali” (mezzi
con sponde idrauliche, avviso prima della consegna,
ecc) vanno preventivamente concordate ed
espresse in forma scritta al momento dell’ordine, in
caso contrario la spesa del trasporto sarà
addebitata al cliente. Le eventuali spese di sosta,
magazzinaggio o attesa sono a carico del cliente
anche quando la merce sia venduta franco destino
ed il trasporto avvenga con mezzi commissionati
dalla Cartiera Pasquini SRL.

- Riservato dominio
Le merci sono vendute con il patto di riservato
dominio ai sensi del Codice Civile, di conseguenza
sino al totale pagamento dell’intero prezzo ed
eventuali interessi ed accessori tutti, esse
rimarranno di proprietà della Cartiera Pasquini
SRL.
- Prezzi
Saranno quelli del listino in vigore alla data
dell’ordine, IVA esclusa. Possono subire variazioni
in qualsiasi momento, senza che sussista da parte
nostra l’obbligo del preavviso.
- Fatture
Le fatture emesse dalla Cartiera Pasquini SRL
si intendono accettate se non contestate con lettera
raccomandata entro 8 gg. dal ricevimento.
Sarà addebitata al cliente una spesa di fatturazione
pari a 30 € se l’importo dell’ordine non raggiunge il
minimo fatturabile pari a 250 €.

- Imballi
Gli imballi sono gratuiti salvo diversamente
concordato. Le merci sono vendute “lordo per netto”
salvo diversa richiesta del cliente. Gli imballi esausti dei
dei prodotti venduti da Cartiera Pasquini SRL sono di proprietà
del cliente, salvo specifici differenti accordi.
- Termini di consegna
I tempi di consegna che la Cartiera Pasquini SRL
indicherà telefonicamente o per iscritto sono
da ritenersi indicativi e non impegnativi. Non si
accoglierà pertanto la richiesta di eventuali danni
che il Committente abbia a reclamare per ritardata
consegna.
- Stoccaggio
La Cartiera Pasquini SRL declina ogni
responsabilità per alterazioni, avarie od usure che il
materiale fornito dovesse subire in dipendenza di
sollecitazioni naturali, di errata manutenzione o
modalità di conservazione che non rientrino nei limiti
del prodotto.
- Reclami
L’acquirente è tenuto a controllare, al momento
della consegna, la corrispondenza tra quanto
riportato nella DDT e la merce consegnata, ed è
altresì tenuto ad effettuare un controllo visivo sulla
stessa.
I reclami per difetti della merce dovranno, sotto
pena di decadenza, essere avanzati entro 7 gg.
dall’effettivo arrivo a destinazione, e sempre a
materiale non utilizzato.
Le eventuali contestazioni sulla merce non dispensano
l’acquirente dal provvedere al pagamento nei termini
stabiliti.

- Pagamenti
I pagamenti devono essere effettuati nella valuta
convenuta e con la modalità e nei termini indicati
nella commissione o nella fattura.
In caso di ritardato pagamento saranno addebitati
gli interessi di mora come da D. Lgs del 09/10/2002,
maggiorati di 4 punti.
Saranno accettati soltanto i pagamenti diretti ed al
nostro indirizzo.
- Garanzia
Conforme al decreto del Presidente della
Repubblica del 24 maggio 1998 n°224 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 23 Giugno 1998 (CEE
374 del 25 Luglio 1985) e al D.Lgs. 02/02/02 n° 24 in
attuazione della direttiva 1999/44/CE.
La Cartiera Pasquini SRL si assume esclusivamente
le responsabilità inerenti a difetti di fabbricazione.
- Aspetti Tecnici
Le merci sono vendute nel rispetto delle normative
Europea CEPAC e Assindustria Italia.
- Controversie
Per ogni eventuale controversia sarà competente in
via esclusiva il Foro di Lucca.
Quanto non espressamente disciplinato dalle
presenti “Condizioni Generali di Vendita”, sarà
regolato dalle norme sulla vendita previste dagli
articoli 1470 e seguenti del Codice Civile.

- Resi
Non si accettano resi trascorsi otto giorni dall’arrivo
della merce e se non autorizzati dal nostro servizio
vendite per iscritto e con l’invio in porto franco, salvo
diversamente concordato. Il materiale dovrà essere
in perfetto stato e accompagnato da DDT con
riferimento dei dati contenuti sui nostri documenti di
spedizione.
Non è consentito al Committente di respingere o
ritornare la merce ricevuta, senza la previa
espressa autorizzazione scritta della Cartiera
Pasquini SRL.
-----------------------------------------------------------Cartiera Pasquini SRL

La Cartiera Pasquini SRL si riserva di apportare,
senza alcun preavviso, qualunque modifica si
rendesse tecnicamente necessaria al miglioramento
dei prodotti.
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