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Condizioni generali di vendita – Lega di alluminio per fonderia getti in forma di lingotti 
 

1. Premessa e definizioni 

Il presente documento intende regolare le modalità per il perfezionamento ed esecuzione del contratto di compravendita tra Aluphoenix Srl ed il proprio Cliente 

Definizioni: Cedente: Il venditore della merce, ossia Aluphoenix Srl; Cessionario: L’acquirente della merce; Prodotto: Catasta di pani di alluminio, 

2. Perfezionamento del contratto 

L’Ordine è perfezionato con il ritorno della Conferma ordine del Cedente debitamente timbrata e firmata da parte del Cessionario.  

In ogni caso l’ordine si intende accettato trascorsi 5 giorni dall’invio a mezzo email o fax della Conferma ordine al Cessionario. 

3. Prodotto, imballo 

Il prodotto è la catasta di pani di alluminio secondo specifica EN AB o del Cessionario. 

Le dimensioni del prodotto, le modalità di imballo sono indicate nella pagina “prodotti” del sito internet aziendale www.aluphoenix.com a cui si rinvia  

 

4. Identificazione 

Il prodotto è identificato tramite un’etichetta apposta su n.2 lati della catasta. 

L’etichetta riporta le seguenti informazioni: Codice specifica Aluphoenix; N° colata; N° catasta; Peso catasta; 

Designazione lega (Ente / Numero); Designazione lega (Simboli chimici). 

 

Personalizzazioni:  

1. Designazione: A scelta del Cessionario il cedente può applicare una designazione personalizzata 

nell’etichetta di identificazione.  

2. Marcatura colore: A scelta del Cessionario il cedente può applicare una marcatura colore sul prodotto. Le personalizzazioni sono ammesse se comunicate 

al Cedente per iscritto e da questi indicate in Conferma ordine. 

5. Esecuzione del contratto 

L’ordine è considerato come integralmente eseguito quando la differenza di peso non supera, in più o in meno, il 5% rispetto a quello contrattualmente stabilito. 

Deroghe sono ammesse dietro accordo scritto tra le parti. 

Eventuali difetti visibili o ammanchi di peso superiori alla suddetta percentuale devono essere contestati al momento del ricevimento della merce e risolti con il 

vettore incaricato del trasporto.  

L’ordine verrà evaso entro i primi 2 gg lavorativi della settimana successiva alla data di consegna indicata in Conferma ordine.  

Deroghe sono ammesse dietro accordo scritto tra le parti. 

Il Cessionario può richiedere la consegna tassativa. La richiesta dovrà essere specificata al Cedente per iscritto. In caso contrario un eventuale ritardo di consegna 

non potrà essere opposto al Cedente. 

In ogni caso, ritardi di consegna non potranno dar luogo a nessuna pretesa di danni da parte del Cessionario se non espressamente pattuito tra le parti per iscritto. 

6. Pagamenti 

I pagamenti dovranno essere effettuati al domicilio indicato nella Conferma ordine senza alcuna variazione dell'importo. La valuta di riferimento decorrerà dalla 

data di consegna. 

Ritardi di pagamento comporteranno l'addebito degli interessi, dei costi di richiamo e ri-emissione. 

7. Smobilizzo del credito 

L'accettazione della presente autorizza il Cedente a smobilizzare il credito derivante dalla fornitura, anche mediante la cessione dello stesso a terzi. 

8. Forza maggiore 

Ai sensi dell’art 1463 e segg. C.C. l’adempimento del contratto è subordinato all’assenza di cause di forza maggiore quali guerre, rivoluzioni, disordini, atti di 

pirateria, sabotaggio, furti, scioperi, occupazioni di fabbriche, boicottaggio, agitazioni politiche-sindacali, calamità naturali come terremoti, frane, inondazioni, 

incendi, blocchi di comunicazioni stradali, ferroviarie, aree marittime, interruzioni di energia elettrica, atti di autorità come blocchi delle merci, mancato rilascio di 

autorizzazioni o licenze, sequestri, agitazioni doganali, etc. La forza maggiore ha come effetto la sospensione immediata delle consegne per tutta la durata della 

sua manifestazione. Trascorsi 30 giorni dall’insorgere della sua manifestazione e continuando a permanere la causa di forza maggiore, il Cedente potrà risolvere 

il contratto per impossibilità sopravvenuta senza che il Cessionario possa opporre od eccepire alcunchè al riguardo. 
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