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CONDIZIONI DI FORNITURA E PAGAMENTO
1. Validità
Le sequenti condizioni di fornitura e pagamento si consideranno
accettate e vincolanti per l'acquirente fin dal momento della
commissione e, in ogni caso, con l'accettazione della merce o la
prestazione.
Condizioni generali dell'acquirente oppure condizioni da lui proposte ma
difforme dalle sequenti
necessitano, ai fini della loro validità ed efficacia un´espressa
approvazione per iscritto da parte della
REHAU.
2. Luogo di adempimento / assunzione di rischio / condizioni di
fornitura
Le forniture vengono sempre effettuate a rischio e per conto
dell'acquirente fin dall'uscita dallo stabilimento REHAU risp. dal
deposito REHAU. La merce viene assicurata solo su esplicita richiesta
dell'acquirente e per conto suo e a sue spese.
La REHAU s'impegna, senza riconoscere alcun onere, ad organizzare i
trasporti per conto ell'acquirentenel miglior modo possibile. Imballaggi
riutilizzabili nonché palette devono essere ritornati, mentre cartoni
nonché imballaggi interni non sono suscettibili di resa. Qualora a ns
insindacabile giudizio la protezione della merce richiedesse l'impiego di
imballi speciali, quest'ultimi saranno a carico dell'acquirente.
Le tolleranze sulle quantita sono, nel caso di prodotti standard, del +/10 % e per prodotti fuori standard del +/- 20 %. Sono ammesse
consegne parziali.
Il luogo di adempimento per il pagamento è il luogo dove ha Sede la
REHAU GmbH.
3. Condizioni di pagamento / prezzi
Ordinazioni per un prezzo complessivo inferiore a Frs. 300,-- potranno
essere evase soltanto a
condizione di pagamento in anticipo salvo accordi diversi. Salvo accordi
contrari, i pagamenti devono
essere effettuati entro 10 gg. con sconto del 2 %, oppure entro 30 gg.
netto. In caso di pagamento
ritardato si addebitano gli interessi di mora in ragione del 8 % per anno.
I pagamenti si considerano in
ritardo trascorsi 30 gg. dalla data della fattura e ciò prescindendo
dall'eventuale invio di sollecito.
La REHAU si riserva il diritto alla risoluzione del contratto in caso di
morosità e a rientrare in possesso di quanto già fornito.
In caso di mancato pagamento di una fattura alla scadenza pattuita
verranno a scadere automaticamente i restanti crediti eventualmente
vantati dalla REHAU nei confronti dell' acquirente nel loro insieme.
Non sono ammesse compensazioni e ritenzioni per eventuali
contropretese dello acquirente prescindendo dalla loro motivazione.
Le quotazioni s'intendono sempre al netto dell´IVA nonché di altre
eventuali imposte. I prezzi s´intendono senza impegno, franco ns
stabilimento / deposito REHAU. Salvo accordi contrari verranno
applicati sempre i prezzi validi in data di consegna.
4. Forza maggiore
In caso di mancato adempimento da parte della REHAU per cause di
forza maggiore oppure a causa di fattori estranei quali catastrofi
naturali, vicende belliche, interventi del potere Esecutivo, interruzione
della circolazione, inadempienza da parte dei fornitori ecc., oppure di
adempimento ritardato per una delle summenzionate cause, i termini
d'adempimento si intendono prorogati fino alla rimozione degli ostacoli
subentrati, senza dare luogo ad alcun diritto di risarcimento da parte
dello acquirente.

5. Termini di consegna
I termini di consegna comunicati dalla REHAU sono indicativi e
comunque, non vincolanti. La ritardata consegna non dà luogo al diritto
di risarcimento se non nei termini stabiliti dalla legislazione.
6. Garanzia
Non vengono garantite determinate caratteristiche dei prodotti forniti se
non in base ad esplicita conferma da parte della REHAU. La REHAU
non si può assumere alcuna garanzia per la stabilità del colore delle
materie plastiche.
L'acquirente è obbligato a sottoporre la merce fornita immediatamente
in sede di consegna e di
denunciare eventuali difetti riscontrati immediatamente e non oltre i 10
gg. dalla data di consegna.
Trascorsi 6 mesi dalla data di consegna scade qualsiasi diritto di
garanzia.
In caso di contestazione giustificata il diritto di risarcimento viene
riconosciuto esclusivamente, a scelta
della REHAU, come sostituzione o riparazione dei prodotti stessi
oppure come diminuzione del prezzo d'acquisto in ragione della
difettosità riscontrata.
7. Tolleranze
Per tubi e profilati - con l'eccezione di merci in siliconi, elastomeri o
materiali schiumati - valgono le
sequenti tolleranze, purché in norme-DIN, capitolati e/o concordati (p.e.
Condizioni tecniche di fornitura)
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non risultino valori differenti:
- in caso di profilati, in quanto suscettibili di misurazione; larghezza,
altezza e diametro: norma DIN
16941-3A con dovuta approssimazione,
- in caso di tubi isolanti / dimensioni speciali: norma DIN 40621 "tubi
isolanti B (senza tela)":
diam. int.: +/- 5 % spessore: +/- 10 %
- in caso di altri tubi:
diam. int.: - fino a 5 mm + 0,1 / - 0,2 mm
- oltre 5 a 8 mm + 0,2 / - 0,3 mm
- oltre 8 mm + 2,5 % / - 3 %
spessore: - fino a 0,7 mm + 0,1 / - 0,1 mm
- oltre 0,7 a 1,5 mm + 0,15 / - 0,15 mm
- oltre 1,5 mm +/- 10 %
Le tolleranze in lunghezza su prodotti tagliati a lunghezze prestabilite
vengono rilevate a produzione
appena conclusa e a temperatura ambiente e saranno:
- in caso di profili: come da norma DIN 16941-3A,
- in caso di materiale confezionato in rotoli: + / - 2 %.
Indicazioni di durezza shore-A s'intendono con una tolleranza di +/- 3
su materiali termoplastici e di +/- 5
su elastomeri.
Eventuali variazioni dell'aspetto, del peso o del colore, ove rientrano
nelle tolleranze usuali in commercio, non giustificano un'eventuale
contestazione della fornitura. Illustrazioni, indicazioni di dimensioni e
pesi nei ns listini, Condizioni tecniche, Capitolati, offerte e/o conferme
d'ordine hanno valore solo indicativo per cui sono amnesse variazioni
delle misure, del peso, delle quantita e qualità nello ambito delle
tolleranze usuali in commercio o stabilite dalle relative norme. Una
garanzia per la corrispondenza non può essere rilasciata.

8. Responsabilità
In caso di fornitura difettosa o di inadempienza contrattuale l'entità della
responsabilità della REHAU è
circoscritta da quanto specificato al punto 6. In ogni caso verrà
riconosciuto un ammontare massimo del danno corrispondente al
prezzo d'acquisto della merce risp. della prestazione interessata.
Pretese risarcitorie da parte dell'acquirente per danni consequenti ai
difetti della merce fornita o per dannipatrimoniali di qualsiasi natura non
verranno riconosciute se non nei limiti della legislazione vigente.
Lo stesso vale per qualsiasi pretesa risarcitoria fondata su altro titolo
quale p.e. l'inadempienza contrattuale o la rottura del contratto o il
diritto all'azione di rivalsa.
La REHAU si dichiara esplicitamente esonerata da qualsiasi
responsabilità per le eventuali consulenzetecniche prestate all'utente.
Tali consulenze non esonerano in alcun modo l'acquirente dal suo
obbligo alla verifica dell'idoneità dei prodotti acquistati.
In relazione con REHAU c'è un obbligo d'informazione secondo i termini
di disposizione del regolamento (CE) nr. 1907/2006 concernente la
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche (REACH). REHAU non può garantire l'integrita e
l'esattezza delle informazioni ricevute dai propri fornitori.

d'acquisto contro qualsiasi rischio e a cedere i suoi diritti derivanti dalla
polizza assicurativa nell'entità
dell'ammontare del valore della merce vincolata alla REHAU in caso di
danneggiamento.
Ogni prelievo di merce vincolata da parte di terzi dev'essere segnalata
immediatamente alla REHAU.
10. Diritti di proprietà industriale
La REHAU si riserva in ogni caso i diritti di proprietà su bozze, schizzi,
disegni, attrezzature, profili ecc.
prodotti dalla REHAU. La cessione, copiatura, e/o l'utilizzo di tali
documenti o requisiti esige il consenso per iscritto da parte della
REHAU.
L'acquirente si assume senza alcuna riserva la responsabilità che i
prodotti fornitigli secondo le sue
disposizioni non ledano diritti di proprietà di terzi.
11. Attrezzature, utensili
Per attrezzi, modelli, stampi o altri requisiti messi a disposizione dalla
REHAU verrà chiesto all'acquirente del prodotto finale un contributo in
conto spese nella misura di quanto pattuito di volta in volta.
In ogni caso, la REHAU si riserva il diritto di proprietà di tali requisiti. Lo
stesso vale in caso di variazioni o sostituzione di suddetti attrezzi o
dispositivi. Trascorsi tre anni dall'ultima fornitura commerciale la
REHAU ha il diritto di eliminare gli attrezzi e/o gli altri requisiti messi a
disposizione per la produzione oggetto di fornitura commerciale.

9. Riserva di proprietà
La merce consegnata rimane di proprietà della REHAU la quale si
riserva espressamente il diritto di
richiedere l'iscrizione della riserva di proprietà.
L´acquirente dichiara la sua disponibilità di presentare, su richiesta
12. Disposizioni varie
della REHAU, una distinta esatta di tutte le merci acquistate dalla
L'acquirente non può cedere i suoi diritti contrattuali nei confronti della
REHAU e giacenti presso il suo magazzino in data della richiesta da
REHAU a terzi senza l'esplicito
parte della REHAU oppure, di riservare alle REHAU il diritto di accesso
consenso della REHAU.
al suo domicilio per poter effettuare in proprio il suddetto inventario.
Nel caso che una delle clausole stipulate con il presente contratto
L'acquirente si dichiara altresì disposto a presentare, su richiesta della
risultasse nulla ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizione
REHAU, una documentazione alle Autorità guidiziarie in sede di
e le disposizioni interessate dalla clausola inapplicabile si intendono
esecuzione forzata e di contribuire, nella misura del possibile, all'
emendate in ragione del limite di applicabilità consentito dalla
espletamento dell'iscrizione della riserva di proprietà a favore della
legislazione vigente.
REHAU.
L'acquirente è obbligato ad assicurare la merce vincolata dalla riserva
Viene concordato come unico Foro competente il Foro di Berna.
di proprietà per il suo valore
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