
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI RIMARPLAST S.R.L. 
 

1. Accettazione 
Le presenti condizioni generali di vendita così  come eventuali condizioni particolari, costituiscono parte integrante ed essenziale di 
tutti i contratti di vendita conclusi da RIMARPLAST SRL, qualsiasi sia la forma con la quale gli stessi vengono stipulati (lettera, fax, 
email, telefono etc.). Dette condizioni generali devono intendersi accettate dagli acquirenti anche se difformi dalle loro condizioni 
generali o particolari d’acquisto. 
Gli ordini si considerano accettati e la vendita si intende perfezionata al momento e nel luogo in cui RIMARPLAST s.r.l. comunica 
la sua accettazione con uno dei predetti mezzi di comunicazione. 
Ove non sia richiesta preventiva accettazione, la vendita si intende perfezionata al momento e nel luogo in cui RIMARPLAST SRL 
riceve l’ordine, qualsiasi sia il sito (stabilimento, deposito) presso il quale RIMARPLAST srl procede all’esecuzione. In tal caso la 
fattura emessa da RIMARPLAST SRL farà anche fede dei termini della vendita. Le presenti condizioni generali rimangono valide 
ed efficaci salvo espresse diverse pattuizioni scritte tra RIMARPLAST  e l’acquirente. 

 
2. Trasporto 

Il materiale viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduto franco destino. La consegna si considera affettuata al 
momento del carico con la conseguenza che resta tassativamente esclusa qualsiasi responsabilità del venditore per eventuali 
differenze  e/o vizi palesi riscontrati dopo l’uscita del materiale dal magazzino. Il rischio connesso al trasporto rimarrà a carico 
dell’acquirente anche se i  beni vengono trasportati da un vettore scelto da RIMARPLAST SRL. 
 

3. Termini di consegna 
I termini di consegna previsti sono indicativi e non tassativi; pertanto un eventuale ritardo non darà diritto all’acquirente di annullare 
o ridurre l’ordine, né a qualsiasi domanda o azione per danni, fatto salvi il disposto art. 1229 c.c.. 
 

4. Reclami 
Non verranno presi in considerazione reclami in alcun genere, se non presentati per iscritto, a mezzo raccomandata, entro 8 giorni 
dal ricevimento del materiale. 
Nell’ipotesi in cui l’acquirente denunci, entro il termine suindicato, vizi e difetti, occulti, del materiale venduto, il venditore, qualora 
ne abbia riconosciuto l’esistenza, sarà tenuto alla semplice sostituzione nel minor tempo possibile a condizione che venga restituito 
il materiale oggetto di contestazione e che lo stesso non abbia comunque subito alcuna menomazione o lavorazione e che sia 
stato usato con la normale diligenza per gli scopi cui è stato progettato. 
Rimane, in ogni caso, esclusa la facoltà, per l’acquirente, di risolvere o annullare parzialmente il contratto e/o il diritto a richiedere 
indennizzi di sorta ed a sospendere il pagamento della partita contestata. 
 

5. Prezzi e Pagamenti 
I prezzi di vendita dei prodotti RIMARPLAST SRL sono quelli risultanti ed indicati in fattura. Le modalità ed i tempi di pagamento 
sono quelli pattuiti in ciascun contratto di vendita e riportati nella fattura emessa da RIMARPLAST SRL. 
I pagamenti effettuati  a mezzo assegni o effetti cambiari verranno ricevuti da RIMARPLAST SRL “ salvo buon fine” ed il relativo ed 
il relativo importo sarà registrato a saldo od acconto solo dopo l’effettivo incasso. 
 

6. Mancato o ritardato pagamento 
In caso di mancato o ritardato pagamento anche parziale, rispetto alla scadenza pattuita ed indicata in fattura, verranno applicate le 
norme di cui al D.Lgs 09.10.2002 N.231. Più in particolare si applicheranno per quanto concerne la decorrenza degli interessi ed il 
saggio degli stessi, gli Artt. 4. e 5. del citato D.Lgs.  
In caso di ritardato pagamento alle scadenza convenute , matureranno a favore della società venditrice gli interessi di mora nella 
misura prevista dal D.Lgs 9/10/2002 n. 231. 

 
7. Responsabilità e riserve 

Il materiale ordinato e pagato rimane a disposizione dell’acquirente presso il venditore per un periodo di trenta giorni. 
Il tale periodo il venditore è sollevato da ogni responsabilità in caso di furto, incendio o altro. Decorso infruttuosamente tale periodo, 
il contratto si intende risolto di diritto per fatto e colpa dell’acquirente con conseguente diritto del venditore di trattenere le somme 
versate a titolo di risarcimento forfetario del danno subito. 
In ogni caso, qualsiasi reclamo o contestazione non potrà dal luogo a sospensione o ritardi di pagamento. 
La venditrice non dà garanzie circa l’impiego della merce fornita e, pertanto nessuna responsabilità potrà esserle attribuita a 
qualsiasi titolo e nessun indennizzo potrà essere richiesto. 
 

8. Recesso 
Oltre che nei casi di forza maggiore, il venditore avrà la facolta di recedere in tutto o in parte dal contratto di vendita definitivamente 
concluso, nonché da quelli in corso di definizione, qualora si verifichino ovunque ciò avvenga fatti e circostanze che alterino lo stato 
dei mercati o le condizioni di operabilità. In questi casi, l’acquirente non avrà diritto a indennizzi, compensi o rimborsi e dovrà, se 
richiesto, pagare il materiale già approntato od in corso di lavorazione, accettandone la consegna e pagando l’eventuale aumento 
di prezzo. 

9. Privacy 
In osservanza delle norme previste dalla L. 675/96 sulla tutela dei dati personali, i dati raccolti relativi all’acquirente verranno 
utilizzati da RIMARPLAST SRL esclusivamente per fini commerciali ed amministrativi e potranno essere cancellati in qualsiasi 
momento dall’acquirente. 
 

10. Foro competente 
Per ogni contestazione o vertenza giudiziaria che dovesse insorgere fra le parti in ordine alla interpretazione, validità ed 
applicabilità delle presenti condizioni generali di vendita sarà competente il foro di Bassano del Grappa . 


