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Condizioni Generali di Vendita

1. Stipula del contratto, prestazioni oggetto del contratto.
Le condizioni generali di vendita, dettagliate in questo documento, costituiscono la base
giuridica di ogni contratto concluso con Milanoviti s.r.l.
Condizioni commerciali di vendita di contenuto diverso o accordi specifici sono vincolanti solo
se concordati espressamente per iscritto e firmati da entrambe le parti.
Le presenti condizioni prevarranno sulle condizioni d’acquisto del Cliente e costituiscono parte
essenziale del contratto di fornitura eseguito da Milanoviti s.r.l. a favore del Cliente.
Il Cliente che commissiona a Milanoviti s.r.l. un ordine intende tacitamente inderogabili le
condizioni di vendita di Milanoviti s.r.l. stessa e tacitamente annullate le proprie anche se da noi
preventivamente firmate.
Le presenti condizioni generali di vendita riguardano tutti i contratti e gli ordini eseguiti, anche
se non espressamente confermati dal Cliente, ivi compresi gli ordini conferiti come “ordini
aperti” o “a programma”.
Qualsiasi modifica al contratto avanzata da Cliente deve essere formalmente accettata da
Milanoviti s.r.l., diversamente si intenderanno immutate le condizioni contrattuali
precedentemente pattuite.
Le presenti condizioni generali di vendita in ogni caso s’intendono automaticamente accettate
dal Cliente con la prima consegna di prodotto.
Il Cliente sarà tenuto a porre in essere le misure e le attività di sua competenza ivi contemplate.

2. Caratteristiche di Prodotto
Milanoviti s.r.l. si impegna a realizzare il prodotto in modo conforme alle specifiche tecniche
concordate con il Cliente.
Nessuna responsabilità potrà mai essere imputata a Milanoviti s.r.l. per un uso del prodotto
fornito non consentito, non corretto o diverso d quello pattuito.
Salvo quanto non espressamente concordato, il prodotto finito non potrà essere messo a
contatto con prodotti alimentari o stoccato in luoghi ove siano stoccati materiali potenzialmente
esplosivi e/o inquinanti.
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3. Prospetti, cataloghi, documentazione d’ordine e tecnica, disegni, programmi software
Le misure, i testi e le figure riportati sui nostri prospetti commerciali, i cataloghi ed il sito internet
non sono vincolanti.
Milanoviti s.r.l. non risponde della correttezza delle documentazioni d’ordine ed in particolare
dei disegni, delle specifiche dei materiali e simili inviati dal Cliente.
La proprietà intellettuale di disegni, documentazioni tecniche e d’altro tipo e dei programmi
software di Milanoviti s.r.l. resta di Milanoviti s.r.l., unitamente a tutti i diritti ad essa correlati.
Sono fatti salvi i diritti d’utilizzo espressamente concessi per iscritto al Cliente.

4. Consegna, prezzo, pagamento
Le nostre consegne sono effettuate secondo Incoterms 2010, e, salvo disposizioni diverse, la
merce è resa franco nostra sede sia per acconti sia per saldi.
Salvo non sia espressamente previsto nell’ordine, il trasporto sarà sempre effettuato a cura e
spese del Cliente. Per tanto, la merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Cliente anche se
venduta franco destino, restando quindi a suo carico eventuali avarie o ammacchi durante il
trasporto così come il diritto di rivalersi sul trasporto per i danni subiti.
I prezzi s’intendono in EURO, IVA esclusa e devono essere corrisposti in tale valuta.
Milanoviti s.r.l. si riserva di modificare i prezzi senza obbligo di preavviso. I nuovi prezzi
sostituiranno automaticamente quelli in vigore in precedenza. Gli ordini, anche se conclusi da
nostri Agenti o Rappresentanti, non potranno essere considerati definitivi se non dopo nostra
regolare accettazione scritta.
Il valore minimo d’ordine è di 200,00 Euro.
Il pagamento delle fatture è da effettuarsi secondo le scadenze pattuite. In caso di ritardato
pagamento, per qualsiasi ragione, saranno addebitati gli interessi di mora ad un tasso pari al
tasso di sconto ufficiale in vigore durante il periodo d’insolvenza incrementato di 3 punti.
Eventuali contestazioni per difettosità o per ritardi non possono in alcun caso costituire motivo
di sospensione dei pagamenti, salvo per la sola parte difettosa attinente la contestazione.
L’azienda si riserva in qualsiasi momento la facoltà di sospendere la fornitura qualora ravvisi
insolvenze e/ o esposizioni troppo elevate.
In caso di cessione intracomunitaria di beni (art. 41 D.L. n.331/93) il Cliente è tenuto a provare
l’effettivo ricevimento della merce cedute ovvero a rifondere Milanoviti s.r.l. delle imposte,
maggiorate di sanzioni ed interessi, qualora l’Amministrazione Finanziaria Italiana dubiti o
ravvisi l’infondatezza dell’invio all’estero delle merci cedute.
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5. Imballo
Milanoviti s.r.l. fornirà il prodotto imballato nel rispetto delle normative vigenti in materia di
sicurezza ed igiene.
L’imballo s’intende addebitato secondo quanto previsto dai nostri listini.
Deroghe sono consentite, ma devono essere chiaramente indicate sulla nostra conferma
d’ordine.
L’azienda si riserva inoltre il diritto di cambiare tipo d’imballo senza obbligo di preavviso.

6. Termine di consegna, ritardo, quantità per realizzazioni speciali.
I termini di consegna s’intendono in giorni lavorativi, salvo i casi espressamente definiti.
Le consegne vengono effettuate per quanto possibile nei termini proposti e accettati.
Le date di consegna sono da considerarsi indicative; eventuali termini di consegna impegnativi
dovranno essere preventivamente concordati da entrambe le parti.
Il termine di consegna inizia a decorrere dopo la stipula del contratto, non appena siano sono
state espletate tutte le formalità previste, effettuati eventuali pagamenti anticipati e fornite tutte
le garanzie previste al momento dell’ordine, nonché dopo che siano stati definiti tutti i dettagli
tecnici.
I termini di consegna concordati vengono prorogati in misura adeguata e senza diritto al
risarcimento del danno da parte nostra nei seguenti casi:
o I dati di cui Milanoviti s.r.l. necessita per adempiere al contratto non pervengano in tempo
utile o vengono modificati a posteriori;
o Il Cliente ovvero soggetti terzi (segnatamente i nostri subfornitori) siano in ritardo con
forniture ovvero lavori previsti o con l’adempimento di obblighi contrattuali;
o Presso Milanoviti s.r.l., presso il Cliente o presso terzi (segnatamente i nostri subfornitori)
si verifichino impedimenti o eventi imprevisti e inevitabili, in particolare, ma la lista non è
esaustiva, cause di forza maggiore, eventi bellici, tensioni internazionali, disordini,
carenza di materie prime, guasti, epidemie, scioperi (ecc.).
Nel caso di articoli speciali ci riserviamo il diritto di consegnare una quantità superiore o
inferiore del 15% rispetto alla quantità ordinata dal Cliente.
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7. Annullamenti, recesso
L’annullamento di ordini presuppone il nostro consenso espresso e scritto, nonché l’assunzione
delle nostre spese per materiali, salari e altri costi accessori.
I reclami relativi alla qualità e alla quantità di una consegna non danno diritto ad annullare le
restanti consegne dello stesso ordine.
Milanoviti s.r.l. si riserva il diritto di recedere dagli obblighi di consegna assunti se la situazione
finanziaria del Cliente è peggiorata in modo sostanziale o si presenta diversamente da quanto
ci è stato esposto.

8. Tracciabilità
Ove necessario, la tracciabilità della merce viene garantita tramite le informazioni indicate
sull’etichetta della confezione.
Dopo la consegna della merce la responsabilità della nostra tracciabilità come fornitori spetta al
Cliente.

9. Verifica, reclami
Il Cliente è tenuto a verificare la merce al momento della consegna secondo quanto previsto
dalla legge.
Una volta effettuate le operazioni di ricevimento merce, il Cliente entra automaticamente in
possesso della stessa e non potrà in alcun caso avanzare reclami.
Eventuali difetti devono essere segnalati immediatamente e comunque entro 8 giorni dal
ricevimento della merce o dal termine della prestazione fornita. Per il resto valgono i termini di
prescrizione previsti dalla legge.
La comunicazione dei difetti deve avvenire tempestivamente tramite mail, pec o a mezzo lettera
raccomandata, e ci conferisce il diritto di verificare, da parte di nostro personale o esperti a
nostra scelta, i difetti ovvero i danni segnalati.
Milanoviti s.r.l. non accetta ordini e/o commissioni da parte del Cliente se nelle condizioni
generali di vendita del Cliente stesso sono previste forme di qualsiasi natura inerenti a rimborso
spese, danni, danni per fermi produttivi o addebiti vari di qualunque tipo.
Gli eventuali difetti dei materiali, o vizi occulti, le differenze nelle dimensioni, eccedenti le
normali tolleranze di fabbricazione, che potessero rilevarsi a spedizioni effettuate, non potranno
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obbligarci che alla sostituzione pura e semplice del materiale difettoso, nel minor tempo
possibile, senza diritto a rifusione di danni di qualsiasi specie.
I reclami saranno solo ed unicamente presi in considerazione se il materiale contestato risulta
essere confezionato negli imballi Milanoviti s.r.l., diversamente Milanoviti s.r.l. non trattando in
esclusiva con nessuno, non considererà alcuna contestazione anche in caso che il materiale
presenti qualsivoglia difetto.
I resi di merce dovranno essere autorizzati regolarmente e la merce dovrà essere resa in porto
franco salvo accordo diverso e, dopo ricevimento e verifica, saranno accreditati al prezzo di
fattura, per la quantità resa.
Non sarà autorizzato nessun reso derivante da negligenza palese del Cliente.

10. Garanzie / Durata
Milanoviti s.r.l. è tenuta a consegnare il prodotto nel pieno rispetto delle normative vigenti e
conforme all’ordine.
Salvo ove espressamente concordato, Milanoviti s.r.l. garantisce il prodotto fornito per un
periodo non superiore ad 1 anno a partire dalla data di consegna.

11. Responsabilità per risarcimento danni
Milanoviti s.r.l. risponde, nei limiti della responsabilità di prodotto prevista dalla legge, per i
danni a persone e cose.
È pertanto esclusa esplicitamente qualsiasi ulteriore responsabilità contrattuale o
extracontrattuale, in particolare per danni diretti o indiretti derivanti da vizi della merce. Questa
esclusione della responsabilità vale anche per la nostra responsabilità contrattuale o
extracontrattuale relativa a danni riconducibili ad azioni o omissioni dei nostri rappresentanti
legali, impiegati e personale ausiliario, nonché per la loro responsabilità contrattuale o
extracontrattuale personale.

12. Norme di sicurezza
Il rispetto delle norme di sicurezza generali e locali e le relative istruzioni al personale spettano
esclusivamente al Cliente.
Le eventuali norme che Milanoviti s.r.l. deve rispettare dovranno esserci comunicate al più tardi
contestualmente all’ordine.
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13. Diritto applicabile, foro competente
Si applica la legge Italiana.
Unico foro competente è Milano.
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