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Condizioni generali di vendita
per gli aggregati
1. Garanzia e responsabilità
Il fornitore garantisce la consegna di merci conformi all’ordine per quantità e qualità. Le
caratteristiche qualitative di riferimento sono esclusivamente quelle stabilite nella rispettiva norma.
Le norme di riferimento per le caratteristiche dei prodotti sono elencate nei singoli listini prezzi. I
prodotti vengono controllati e certificati se previsto dalle norme stesse. Nell’ambito di questa
garanzia, in presenza di reclami tempestivi e debitamente motivati, il fornitore si impegna a
sostituire gratuitamente il materiale difettoso oppure, se la disponibilità del materiale risultasse
limitata, a garantire uno sconto idoneo sul prezzo. Il reclamo non viene accettato se il materiale
fornito è conforme all’ordine ma non può essere utilizzato per lo scopo desiderato. Il fornitore non
garantisce per l’uso improprio e non idoneo di materiale fornito conformemente all’ordine. In caso
d’utilizzo di ghiaia per i tetti piani, il fornitore declina ogni responsabilità per eventuali danni alla
copertura del tetto; allo stesso modo il fornitore non risponde per applicazioni con leganti, se per
trattare le superfici si utilizza pietrisco. Si esclude espressamente la rivendicazione di qualsiasi
ulteriore diritto in seguito ad errori di fornitura diversi da quelli succitati, in particolare si esclude
ogni responsabilità per ulteriori danni diretti o indiretti.
2. Quantità
Per la massa volumica apparente (t/m3) e l’entità della fornitura (t) sono vincolanti le misurazioni in
stabilimento (non in cantiere). Negli stabilimenti dove il materiale viene pesato, il calcolo viene
effettuato in m3 sulla base del valore medio neutro comunicato per la massa volumica apparente e
l’umidità. Per ogni carico inferiore a 3.0 m3 sarà fatturato un supplemento di CHF 10.00. I prezzi di
listino si intendono IVA esclusa e sono intesi franco centrale di produzione.
3. Quantità di carico
Per la sicurezza del traffico e il rispetto delle disposizioni giuridiche, i nostri macchinisti e autisti
sono tenuti a non sovraccaricare in nessun caso i veicoli.
4. Transito
Il transito su strade e piazze su incarico del cliente avviene a suo rischio e pericolo. Per eventuali
danni a strade e piazze non camionabili si declina ogni responsabilità.
5. Scadenze
Il fornitore si impegna a rispettare le scadenze concordate e a comunicare tempestivamente
eventuali ritardi. Il fornitore non è responsabile delle conseguenze dovute a ritardi nella fornitura
del materiale ordinato.
6. Reclami
Il committente è tenuto a controllare il materiale al momento della consegna e a inoltrare eventuali
reclami subito dopo la fornitura del materiale.
7. Analisi dei materiali
Qualora si richiedessero ulteriori analisi di laboratorio per particolari finalità d’uso, i relativi costi,
salvo accordi diversi, saranno a carico del committente.
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