plest'
Coltìvare ovunque
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA AGRIPLAST S.R.L.

1,

condizioni L'acqujrente non può oedere a terzi, in tutto o
seua il coroeroo scritto di Agîiplast S r l
medesime

ir

pane, l'ordìne accettato

8.
PESOEQUANTITA'
QUALITA' EDIJRATA
Le cilatteristiche fisico-meccmiche e la dwata dei film di produzione Agriplast S,r.1, sono Il peso de1 prodotto fomito da Agriplast S I I a ciascun acquirente è certificato dalle bilance
confomi alle seguenti norúativc; EN 13206 per i filn di copefwa; EN 13207 per i film per poste all'iùterno e dal bilìco stradale posto all'uscita dello stabjlimento di produzione Il peso è
insitaggio; EN 13655 per i frln di paccianatua; NFI 54-195 per i V LÌì. L€ ctrattedstiche dei riportato sulle etichette poste su ciascua singola bobina, I4 quantità di prodotto fomito da
prodotti Agriplast S r I ilpofate su intem€t o n€i doplimt e\o altro matuiale ioforuativo non sorc Agriplast S r I a ciasoun acquirente è verificata presso lo stabilimento all'atîo della oonsegna
vinoolanti per l'Agr iplast S r L che si risena la faooltà di poter variare sena obbligo dj preawiso
alla clienîela

2.

METODODIPROVA
Qualúque accertanento in ordine alla quauta dei film prodotti da Agriplast

S rl dowa essere
condotto in ottemperapa alle specifiche disposizioni cortenute relle superiori nomative e in quelle
in esse evef,tualnento richiamate A tale scopo si ricorda che le prove previste dalle citate norme
debbono essere efeltuate sù filn vergine, owero non ancora ùfiliz^to L' dunque indispensabile
che l'ùtilizzatore @nservi per ogni bobina aoqujstata almeno un metro quadrato di film riportante La
staúpa del mdcbio, del tipo, della classe di dùata e del codice di identificMiotre Agriplast S r.l
sino alla scadeúa det periodo di dùata gedtito. Delto cmpiote dovra essere protetto dallg
radiuioni IIV che, come è noto, altermo lg cdattqjstiche iniziali del filú
3.
GARÀ.NZIA SULLA DIJRÀ,TA
La durata garantita per i film di copertura e quella riportata in relazione alla "Classe di durata" nella
TabeIa A 1 della Norma Europea EN 13206 denominata: "Correlazionc tra invecchiamento
naturale e artificiale accelerato - Wom" In tutti i casj nei quali venga accertata la non oonformita
del fllm allc citate normative a seguito di analisi condotte in laboratori all'uopo attrezati su
oampioni non uîjlizzati e correttamente conseryati, I'Agriplast S r I si obbliga a coÍispondere al
proprio clicote un ildemizzo da calcolee tetrendo a base il pîezzo di vetdita dei film esposto nella
rclativa fatlùra di vcndita Agîip16t S r I , diviso per il numero dei msi gtrantiti e moltblicato per il
numerc dej rnesi che intercorrono dalla data in oui sj è verificato I'evento sino alla durata garantita
così come indicata per ciascuna classe di duata nella Noma Eúopea EN 13206 In gdeia sulla
duata ha dccofoMa dal trertsimo giomo succesivo alla cosegm del prodotto da pale di
Agiiplast Srl al primo acquifeote (a nùlla rilevaro le successive ccsiooi) In nessm caso
Agripldt S r I rispotrded di: a) dmi diretti ultedo4 cioè dmi sùperiori al valore residuo del fi1m
come sopri! detemjrato; b) dmi consequeúiali per mancato guadagtro; c) dami indiretti cho
L'acquirentc e\o l'utilizzatore fmale sostengano di avere sopportato.

4.

ESCLUSIONTDELLAGARi.NZIASIJLLADURATA

.

dall'acquirente stesso o dal trasportatore, anche se incaricato dal venditore

9.

CONSEGNA_ESSENZIALITA'DELTERMINE

La comegna dal prodotto vicne effettuata da Agriplast S.rl ai clienti in confomità alle
condizioni Itrcotem, sdizione 1990 e successive modifiche. Il tr6forimetrto dei rischi e le

modalità del trasporto vermo di volta in volta cotrcotdati Agriplast S r I non saà respomabile
di eveotuali dtùdi di consegtra tlme nei casi in cui, p€r accordo sqitto tra le pafti il temine di
coroegna non sia stato splioitamente indjcato @me "esseMiale"

10.

PAGAMENTOEMORA

ll pagamento deve essere effettuato ad Agriplast S r I secondo le modalità e nei termini

indicati in fattura Per il ritardato pagamento del prczo si rinvia alle disposizioni
contenute nel Dlgs n'23112002, pubblicato sulla G U n'249\2002

11.

FORZAMAGGIORE

Verificandosi un oaso.di fora maggiore dopo l'accettazione dell'ordjne, l'Agriplast Srl ha
d;itto di ritenere annullato, ir tutto o in parte, l'ordine stesso così come di sospendere o
posticiparne I'esecuzione Per caso di fora maggiore si deve intendere, fra glj altri, anche una
sost@iale difficoltà a prodwe e a coNegnde dowt& a contingenti difficoltà uiendali, oonché
La cessazione dell'attjvità a qualsiasi causa dowta (oosì a titolo dì esempìo: dìsposizioni della
Pubblica Aùtorita; ircendi ed esplosioni; femate di impiatrti di produzione noo dowte a úotivi
di natwa comerciale; mancrua di materie prime), ivi compresi gli sciopefi, itrclusi qùelli dei
trruporti úazionali, locali e uiendali

12,
SOSPENSIONEDELL'ESECUTWITA'DELCONTRATTO
ll mancato pagamento del prezzo ad una delle scadenze stabilite attribuisce diritto ad
Agriplast S r.l. di sospendere
ere annullati per la parte non eseguita
gli ordini in corso, anche se c
ti da Agdplast S,r.l., nonché di esigere
in aggiunta al prezzo del

13.

prod

il risarcimento del danno subito.

LEGGEAPPLICABILEERINVIO

Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono regolate dalla Legge ltaljana e si
intendono applicabili a tutti i rapporti che intercorreranno tra I'acquirente e I'Agriplast

La garamtit sulla durata non opera in oaso dj mancata osserva@ da parte delL'utilizzatore delle
"Awerteue per un corretto impiego in agricoltura dei filú in EVA LDPE LLDPE - S.r.l. salvo diversa pattuizione scritta. Per tutto quanto qui non previsto si rinùa alle
POLIAMMIDE" Agriplast Srl La garatzia inoltre non opera qualora, a seguito di analisi disDosizioni del Codice Civile.
chimichg e ffettuate sui campioni di film utiJ'izzati, venga rtlevata mcbe una sola sostma chimica I4.
SOLVEETREPETE
tB quelle sotto elencate in miswa superiore a quelle massime consentite, che si ripofmo oella I1 pagamgrto del prezzo della fomitùa notr pota ir alcur caso ssere peafizzato da ecceziori di
qùalsivoglia úatùa,

tabella

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
S.r,l. è autorizata ad iNerte nel proprio sjsteEa computedzzato e a tattile i dati
dei propd clienti al solo fine della protezione dei propri futeressi legittiúi, itrclusi la
rcrcializzaziore e il controllo del credito In caso di iladempimento contrattuale Agriplast
potra diffondere o tasmettere a terzi

5,
TRATTAMENTO "ANTIGOCCIA" - GARANZIA
Il trattamerúo ''antigoccia" è un'opzione fornita da Agriplast Srl

su rjchiesta del cuente Tale
nulla a che vedete cotr le ctratteîistiche iatrinseche del filn e coúe tale notr è infatti
conteúptata in alcuna delle nomative di qualità vigenti Nessuna garanzia è prestata da
Agriplast S.r.l. nel caso di mancato funzionamento del trattamento antigoccia sia totale che
parziale, Al soLo scopo jnformatjvo Agriplast S r I djchiara che il trattamento ,,antigoccia', ha una
dwata teml,oranea (di troma tre mesi) e che la sua efficacja è in údiera deteminante influeMata
dalle temperature, dall'uújdità, dall'esposìzione, aerazione e pendena detle strutture sulle quali e
apposto il filf! dalla preseùa o mero di film di paccimatua, dallo sviluppo dell'apparato fogliare
delle piantc, ecc
opzioos

6,

ùoi

ha

i

dati personaù della propda clientela solo al fine di

poter recuperre il proprio ctedito

16. GIIJRISDIZIONE E FORO COMPETENTE
Qualunque controversja dovesse insorgere ka I'Agriplast Srl e La proprìa clientela, venà
sottoposta alla giuisdizione della Repubblica Italima e verà deúmdata alla ComDete@a
esclusiva del Foro di Ragusa.
Agriplast s.r.l. raccomanda alla propria clientela di leggere atfentamente le..Awertetrze per
un corretto impiego in agficoltùra d€i fikn in LDPE - EVA - LLDPE - POLIAMMIDE",
poste all'intemo di ciascuna bobina e\o disponibili presso gli ufnci Agriplast s.r.l..
Fima Det occettozione

MAI,LEVA

L'acquirente cherrvende a terzi ilprodotto Agriplast S rl è tenuto afar oonoscere esonoscrivere
finale del film le "Informazioni e Condizioni Generali di Vendita,'oui esooste IL
^ll'ttilizntore
mancato íspetto di detta prescrizione importa l'obbligo di mallevare I'Agriplàsr SrJ dai Ai seúsi degli artt. 1.340, 1.341 e I 342 Cod, Civ. si approvano mediatrte sottoscrjziotre apposta
coNegueúli pregiudizi subiti per effetto della úmcata accettuione delle clausole di cui alte itr calce le clausole di cui ai superiori punti: 1, Qùatta e dùata; 2, Metodo di prova; 3. Gd@ia
sulla duata;4, Esclusione della gaaúia sulla dwata; 5. TBttmetrto mtigoccìa;6 Malleva; 11,
presenti "Informazroni e Condjzioni Generali di Vendita" da parte dell,utilizatore ffnale
Fora maggiore; 12 Sospensione dell'eseouzione; 14 Solve et reDete; 16 Giuisdiziote e Foro
7.
ORD|NI
Gli ordini ohe giungono ad Agtiplast S.rl. non si intendono vitrcolmti sitro alla loro opressa coúpetente
accettazione. A norma dell'art. 1329 Cod. Civ. I'ordine si intende irrevocabile per il oliente sino
all'awenuto €spresso riliuto o accett&ioDe da pafte di Agriplast S,rl. e coúuúque non oltre il Fitmo pef occettdzione
decimo giorno dal ricevimento dgllo stesso da pale di Agriplast S.r.l.. In caso di ordini coútenenti
riohieste di consegne ripartite deL prodotto ordinato I'accettazjone dr una sìngoja cotregna trotr
comportùà accettaziooe implicita da pane di Agriplast S.r.l. di tutte le successive cotregne alle

