
 

 

PRO01-MOD.01 – REV.00 GENNAIO 2012 - PAGINA 1 | 3 

CONDIZIONI DI VENDITA 

1. GENERALITA’ 
Le presenti Condizioni Generali di Vendita hanno per oggetto l'acquisto di materie prime-seconde provenienti dal riciclo di materiali 
da pre e/o post-consumo e da polietilene di riciclo in forma di granuli, scaglie, densificati, destinato ad impieghi diversi, prodotti della: 

S.I.RE. S.p.A. 
Via Monteacuto snc - Arena Po (PV) 
Tel: +39 0385 263280 Fax: +39 0385 272371 
www.sirespa.com 

Le seguenti Condizioni Generali di Vendita fanno parte integrante di tutti i nostri contratti di fornitura di materiali, anche quando gli 
ordini vengono assunti telefonicamente, verbalmente, a mezzo fax, e-mail o internet. 
La  commercializzazione dei prodotti della S.I.RE. S.p.A. sono destinati esclusivamente ad una clientela professionale.  
Non è prevista in alcun modo e forma la vendita diretta al "consumatore" finale (persona fisica che agisce per scopi non riferibili 
all'attività professionale eventualmente svolta). 

2. DIRITTO DI RECESSO 

Il Cliente, può avvalersi del diritto di recesso entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento dei materiali, rispedendo a proprie 
spese il materiale acquistato, in confezione integra e completo della documentazione originale del bene e la documentazione fiscale 
ricevuta con il bene stesso.  
Il Cliente può esercitare il diritto di recesso solo in presenza di difformità del prodotto ordinato rispetto a quanto realmente ricevuto in 
termini di: colore del prodotto; caratteristiche; campo di utilizzo.  
Per la restituzione del prodotto il Cliente deve attenersi al seguente iter: dovrà mettersi in contatto direttamente con il “venditore” 
della S.I.RE. S.p.A. (soggetto con il quale ha concordato la vendita), telefonicamente o attraverso e-mail, indicando che vuole 
esercitare la restituzione del bene, comunicando il motivo ed numero di documento di trasporto con il quale ha ricevuto il materiale. 
Ricevuta l’autorizzazione per iscritto al ritiro, la S.I.RE. S.p.A. provvedera’ al ritiro del prodotto  
Alla ricezione del prodotto, la S.I.RE. S.p.A. si riserva il diritto di accertare la fondatezza della difformità dichiarata dal Cliente, 
verificando lo stato del prodotto restituito incluse le quantità vendute rispetto a quelle ricevute. Ad esito positivo procederà alla 
restituzione dell'importo con Bonifico Bancario sul C.C. indicato dal Cliente ed emissione di nota di credito. 

3. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA  

Il Cliente, tramite e-mail di conferma del proprio ordine d'acquisto, accetta incondizionatamente e si impegna ad osservare nei suoi 
rapporti con la S.I.RE. S.p.A., le condizioni generali e di pagamento di seguito indicate, dichiarando di aver preso visione ed 
accettato tutte le indicazioni a lui fornite ai sensi delle norme sopra richiamate, prendendo altresì atto che la S.I.RE. S.p.A. stessa 
non si ritiene vincolata a condizioni diverse se non preventivamente concordate per iscritto. 

4. OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE 

Le Condizioni Generali di Vendita devono essere esaminate dai Clienti prima di aver confermato i loro acquisti. L'accettazione della 
vendita “conferma dell'ordine” implica la totale conoscenza di tali Condizioni Generali di Vendita e la loro integrale accettazione. 
Il Cliente si impegna, una volta conclusa la procedura d'acquisto, a stampare e conservare le presenti Condizioni Generali di 
Vendita, già visionate ed accettate durante il processo d'acquisto effettuato. 

5. RICHIESTA DI PREVENTIVO 

Eventuali richieste di preventivo, inoltrate tramite email, non rappresentano in nessun caso "ordine esecutivo di vendita". 
A seguito di tali richieste la S.I.RE. S.p.A. si attiverà esclusivamente al fine di fornire informazioni oggetto delle richieste medesime. 

6. ORDINE DI ACQUISTO 

L'acquisto è effettuato dal Cliente ed è relativo esclusivamente ai prodotti dichiarati e descritti dalla S.I.RE. S.p.A. nelle relative 
schede tecniche. Tutti i prezzi dei prodotti si intendono IVA ESCLUSA. Le spese di trasporto sono a carico del Cliente o a carico 
della S.I.RE. S.p.A. in base alle condizioni pattuite. 
Prima della conferma dell'acquisto al Cliente verrà riepilogato il costo unitario di ogni prodotto prescelto, l'importo imponibile, 
l'importo IVA. 
La convalida dell'ordine è intesa solo se la S.I.RE. S.p.A. conferma l'avvenuta spedizione della merce. L’eventuale pagamento 
anticipato di una fornitura non giustifica eventualmente una conferma di accettazione dell'ordine, esso potrà essere rifiutato e 
risarcito detratto delle spese di operazioni bancarie di ritorno. 
Precisiamo che la merce ordinata dipende esclusivamente dalla volontà del Cliente. In nessun caso dovrà essere rifiutata, pena 
l'addebito delle spese di trasporto di andata e ritorno. La S.I.RE. S.p.A., nel caso il Cliente non provvede entro 15 giorni al 
risarcimento delle spese di trasporto (avvisato via PEC) avrà la facoltà di iniziare la procedura legale a danno del Cliente.  
L'ordine anche verbale, confermato dalla S.I.RE. S.p.A. con apposita “conferma d’ordine” è riconosciuto come un normale contratto 
commerciale stipulato di proprio pugno dall'acquirente. 
 
7. PAGAMENTI – RISERVA DI PROPRIETA’ 
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Il pagamento dei prodotti acquistati dovrà essere effettuato dal cliente in base alle condizioni concordate, la merce viene venduta 
con riserva di proprietà sino all’avvenuto integrale pagamento della fornitura- 

8. DISPONIBILITA' E CONSEGNA DEI PRODOTTI 

La S.I.RE. S.p.A. garantisce la consegna immediata “urgente” solo per i prodotti già disponibili. Per richieste di consegna prodotti in 

forma “urgente e/o immediata” non disponibili al momento della richiesta, la S.I.RE. S.p.A. si riserva di confermare tali richieste per 

iscritto specificando la data ed eventuali oneri aggiuntivi.  

La merce resa f.co fabbrica viaggia per conto e a rischio dell'acquirente. Eventuali reclami per danno o manomissione durante il 

trasporto debbono essere contestati per iscritto al trasportatore ed in copia alla S.I.RE. S.p.A.. Al momento della consegna del 

prodotto, il Cliente deve verificare l' integrità dei colli e la corrispondenza quantitativa e qualitativa con quanto indicato nel 

documento di trasporto. In caso di difformità (quantità “peso” o numero di Big Bag mancanti rispetto a quanto dichiarato, Big Bag 

danneggiati, ecc.) la stessa dovrà essere segnalata in modo chiaro e visibile sul documento di trasporto e entro 48 ore inviata via fax 

a S.I.RE. S.p.A.. 

Le consegne dei prodotti avverranno durante tutti i giorni lavorativi. La consegna dei prodotti da parte della  S.I.RE. S.p.A. potrà 

essere frazionata, senza che ciò comporti alcuna responsabilità per la S.I.RE. S.p.A. Nel caso in cui l'ordine venga spedito in più 

fasi, la S.I.RE. S.p.A. sarà incaricata del pagamento delle spese di spedizione aggiuntive. 

Indicativamente, senza che ciò comporti alcun vincolo per la S.I.RE. S.p.A. e salvo la disponibilità sul mercato delle materie prime, 

oltre ad eventuali cause di forza maggiore, la merce verrà consegnata in base alle date concordate con l’ufficio logistico della   

S.I.RE.S.p.A.. 

 

I tempi di consegna sono da considerarsi indicativi.  

 

9.     CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE 

 S.I.RE. S.p.A non è responsabile nei confronti del Cliente di alcun inadempimento, compresa la mancata o ritardata consegna, 

causato da accadimenti al di fuori del proprio ragionevole controllo o comunque riconducibili a caso fortuito o forza maggiore, quali, a 

titolo meramente indicativo, indirizzi non corretti, guasti ai macchinari, scioperi ed altre azioni sindacali, atti di terrorismo, 

sospensione dell’energia elettrica/gas o difficoltà nei trasporti. 

 

10.    GARANZIA SUI PRODOTTI 

Trattandosi di prodotti rigenerati la S.I.RE si impegna a garantire le caratteristiche del prodotto venduto rispetto alle schede tecniche 

da lei fornite sullo stesso ed entro i limiti dei dati considerati - 

Per quanto attiene a dati e caratteristiche non rilevate, sarà il cliente a doversi accertare che il prodotto fornito sia adeguato alle sue 

produzioni- 

La S.i.re non garantisce le caratteristiche dei manufatti ottenuti attraverso l’utilizzo dei suoi prodotti, pertanto non risponde dei difetti 

che dovessero insorgere nel tempo- 

La S.i.re nel caso di non conformità del prodotto accertata dal cliente rispetto alle caratteristiche tecniche definite dalle schede 

tecniche si impegna a sue spese alla sostituzione dello stesso, queste non conformità dovranno essere notificate entro massimo 

30gg lavorativi dal ricevimento della merce, la S.I. RE si impegna alla sostituzione della merce nei tempi utili alla produzione e 

comunque nel minor tempo possibile- 

Non si accettano contestazione sui prodotti cosiddetti “macinati” od eventuali danni derivanti dall’utilizzo degli stessi, nel caso di non 

conformità sara’ cura dell’azienda sostituire il prodotto fornito-   

11. RESI 

Le seguenti disposizioni in materia di Resi saranno applicate in due differenti casi: 

A) Nel caso di errore della S.I.RE. S.p.A. nell´inserimento ordine, nella spedizione o consegna; 

B) Nell´ipotesi in cui la S.I.RE. S.p.A. decida a propria discrezione, ovvero concordi con il Cliente, di applicare una disciplina di 

maggior favore nei confronti del Cliente stesso. 

La merce viene resa franco nostro magazzino della S.I.RE. S.p.A., salvo diverse disposizioni del Cliente, la spedizione avviene in 

porto franco. Il materiale viaggia a rischio e pericolo del Cliente anche se spedito in porto franco. Eventuali reclami possono essere 

accettati soltanto se notificati per iscritto entro dieci giorni dalla data di ricevimento del materiale; trascorso tale periodo decade ogni 

diritto di reclamo. 
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12. LEGGE APPLICABILE  

 

Si conviene, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, Legge 31.05.1995, n.218, che ogni controversia inerente l’interpretazione 

e/o l’esecuzione del presente contratto sia sottoposta alla giurisdizione italiana. 

 

13. FORO COMPETENTE 

 

Le parti convengono, ai sensi dell’art. 28 c.p.c., la competenza esclusiva del Foro di Voghera per qualsiasi controversia che dovesse 

sorgere in ordine all’esecuzione e/o all’interpretazione del presente contratto. 

Si conviene, ai sensi dell’art. 29 c.p.c., co. 2, che la competenza del Foro di Voghera deve intendersi competenza esclusiva. 

 
14. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell'art.13 della D.lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali, d’ora in avanti “codice”), tutte le 

informazioni acquisite da S.I.RE. S.p.A., riguardano la gestione clienti e fornitori, effettuata mediante inserimento nelle banche dati 

aziendali a fini di evasione degli obblighi normativi e di contratto. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi 

elettronici e comprenderà - nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall'art. 11 del codice - tutte le operazioni, previste dall'art. 4 

co. 1 lett.a) del codice, necessarie al trattamento in questione. Ai sensi dell’art.7 del codice, il Cliente ha diritto: di ottenere 

l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 

dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 

sono stati raccolti o successivamente trattati. Potrà inoltre opporsi, in tutto o in parte:a) per motivi legittimi al trattamento dei dati 

personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di 

invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Il 

Titolare del Trattamento è Andrea Tosca- 

 

 

 
 


