
 
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

1. Accettazioni ordini clienti 
Le presenti Condizioni Generali di Vendita, salvo diverso accordo scritto, regolano tutti gli attuali e futuri contratti di vendita fra le parti.  
Gli ordini si intendono soggetti alle presenti Condizioni di Vendita, eccetto eventuali deroghe concordate per iscritto. 
Le condizioni d’acquisto espressamente proposte per iscritto dal cliente non impegnano in alcun modo VENPLAST SRL e si intendono 
superate dalle presenti Condizioni Generali di Vendita. 
Gli ordini non possono essere annullati o modificati senza che questo sia concordato con VENPLAST SRL. In ogni caso non saranno 
accettati annullamenti di ordini di prodotti non standard e non a magazzino. 
2. Prezzi 
I prezzi s’intendono in euro, al netto di iva e non comprensivi di spese di imballo e di trasporto. 
3. Termini e condizioni di pagamento 
I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente presso la sede di VENPLAST SRL, salvo diversa comunicazione scritta, in valuta 
legale ed ai termini pattuiti. In caso di mancato rispetto da parte del cliente dei termini e delle condizioni di pagamento, VENPLAST SRL 
potrà: 
- richiedere l’immediato pagamento di tutti i crediti per decadenza del beneficio del termine; 
- sospendere le forniture in corso o completarle solo contro pagamento anticipato; 
- recedere da tutti gli ulteriori contratti stipulati con il cliente ed interrompere le trattative in corso con il medesimo; 
- risolvere il contratto ai sensi dell’art.1456 c.c. e chiedere il risarcimento di ogni danno subito a causa dell’inadempimento del cliente.  
4. Riserva di proprietà 
Nel caso in cui i termini di pagamento siano successivi alla consegna della merce, il materiale rimane di proprietà di VENPLAST SRL sino 
al momento del completo pagamento della fornitura, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 1523 c.c. 
5. Consegna – Costi di trasporto – Passaggio del rischio 
La data di consegna è indicativa e non impegnativa. In caso di sostanziali modifiche la consegna prevista decorre dalla data di modifica 
stessa. Non potrà essere applicata a VENPLAST SRL alcuna penale per il ritardo nella consegna dei materiali, salvo che la previsione 
della penale sia stata espressamente accettata per iscritto da VENPLAST SRL. 
Tutti i materiali, salvo diverso accordo scritto, sono consegnati franco magazzino di VENPLAST SRL. Tutti gli eventuali costi di trasporto 
e/o di spedizione sono a carico del cliente. 
La consegna dei materiali al cliente o al trasportatore (anche in deroga all’art. 1523 c.c.) determina il passaggio del rischio a carico del 
cliente. 
Se il cliente non provvede al ritiro di materiali nei termini pattuiti o non fornisce istruzioni adeguate a VENPLAST SRL per la spedizione, 
fermo restando il passaggio del rischio al cliente, VENPLAST SRL avrà il diritto di farsi rimborsare dal cliente tutte le spese sostenute per 
la conservazione dei materiali, e in ogni caso, effettuerà la spedizione in porto assegnato senza obbligo di particolare avviso. 
6. Reclami e annullamento o modifiche parziali o totali 
I reclami relativi a quantità, vizi e difetti di qualità o non conformità dovranno essere comunicati per iscritto, a pena di decadenza, entro 
e non oltre 8 giorni dalla ricezione della merce con dettagliata indicazione dei vizi o delle difformità contestate. VENPLAST SRL non 
accetta alcun costo derivante da modifiche e/o riparazioni effettuate per conto della stessa VENPLAST SRL se non espressamente 
concordate. 
Qualora il reclamo risulti infondato , l’acquirente sarà tenuto a risarcire a VENPLAST SRL tutte le spese da questa sostenute per 
l’accertamento.  In caso di danneggiamento dei prodotti durante la spedizione, i reclami devono essere effettuati direttamente presso la 
ditta addetta alla spedizione. Reclami o contestazioni non danno diritto al committente di sospendere il pagamento delle fatture relative 
al materiale difettoso. 
7. Resi 
Non verranno accettati resi di materiale se non autorizzati da VENPLAST SRL e dovranno essere effettuati franco magazzino di 
VENPLAST SRL. In caso di resi in garanzia, qualsiasi prodotto reso ma in realtà non coperto dalla garanzia  stessa sarà riconsegnato 
senza alcun intervento al cliente oppure con intervento autorizzato anche telefonicamente dal cliente con regolare addebito in fattura e 
comunque con trasporto a carico del destinatario. In ogni caso VENPLAST SRL non accetterà un reso per accredito di un prodotto 
speciale, non in stock, obsoleto o non commerciabile.  
8. Forza maggiore 
Nei casi di forza maggiore la fornitura del materiale verrà sospesa fino all’eliminazione dell’impedimento, fatto salvo il diritto di 
VENPLAST SRL, a propria completa discrezione, di disporne la cancellazione. 
9. Garanzia 
VENPLAST SRL garantisce i suoi prodotti per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data d'acquisto. Tale garanzia è relativa unicamente 
alla riparazione o sostituzione gratuita di quelle parti che, dopo un attento esame effettuato da VENPLAST SRL, risultino difettose (da 
ciò sono escluse le parti elettriche). La garanzia, con esclusione di ogni responsabilità per danni diretti o indiretti, si ritiene limitata ai 
soli difetti di materiale e cessa di avere effetto qualora le parti rese risultassero comunque smontate, manomesse o riparate al di fuori di 
VENPLAST SRL. 
Rimangono altresì esclusi dalla garanzia i danni derivanti da negligenza, incuria, cattivo utilizzo e uso improprio della macchina o da 
errate manovre dell’operatore. 
La rimozione dei dispositivi di sicurezza, ove presenti, farà decadere automaticamente la garanzia e le responsabilità di VENPLAST s.r.l.. 
Inoltre la garanzia decade qualora fossero usate parti di ricambio non originali. L’attrezzatura resa, anche se in garanzia, dovrà essere 
spedita in Porto Franco. 
10. Legge applicabile – Giurisdizione – Foro competente 
I contratti conclusi con VENPALST SRL sono sottoposti alla legge italiana. 
Per tutto quello non previsto nel presente contratto si applicano le norme del codice civile in materia di vendita di beni mobili in quanto 
applicabili. Per ogni controversia che dovesse sorgere in merito all’interpretazione, adempimenti, inadempimento, esecuzione o 
risoluzione dei contratti conclusi con VENPLAST SRL e ogni altra questione ad esso connessa sarà sottoposta alla giurisdizione italiana e 
il foro competente sarà esclusivamente quello di Verona. 


