
Condizioni generali di vendita e consegna

Le presenti condizioni generali di vendita regolano il rapporto contrattuale nascente tra le parti a seguito 
dell’accettazione da parte di Moretti srl della proposta/ordine di acquisto del cliente e sostituiscono le versioni 
contenute in precedenti cataloghi.

Prezzi

I prezzi indicati nelle offerte sono in Euro IVA esclusa (che sarà applicata al tasso in vigore al momento della 
fatturazione) e si intendono franco partenza. Moretti srl si riserva di variare i prezzi indicati in ragione 
dell’incidenza di nuovi costi e/o oneri di diversa natura. In ogni caso farà fede tra le parti il prezzo definito e 
comunicato al momento dell’ordine.

Spese accessorie

Imballo: a ns carico (salvo richieste particolari del cliente che saranno valutate all’atto dell’ordine)
Spese bancarie: a ns. carico
Spese di contrassegno: qualora Moretti Srl richieda il pagamento al momento della consegna, se il cliente 
opta per il pagamento in contrassegno (anziché con bonifico bancario anticipato) Moretti Srl si riserva di 
addebitare al cliente gli oneri di riscossione applicati dal vettore che consegna la merce

Tempi di consegna

I termini di consegna indicati nella conferma d’ordine non sono vincolanti per la venditrice, avendo carattere 
meramente indicativo e presuntivo.
In tutti i casi di forza maggiore la Moretti s.r.l. non è responsabile nei confronti dell’acquirente per ritardi o 
mancata consegna.

Trasporto e trasferimento della proprietà

Se non diversamente specificato dal Committente al momento dell’ordine, le spedizioni saranno effettuate a 
mezzo corriere con noi convenzionato con addebito del costo di trasporto in fattura; la scelta del vettore sarà 
a cura della venditrice in ragione del peso, della destinazione e delle dimensioni dei colli. Con la rimessa 
della merce al vettore la venditrice adempie all’obbligo di consegna e la proprietà della merce si trasferisce in 
capo all’acquirente. La merce venduta viaggia quindi per conto e a rischio del Committente e la venditrice 
non è responsabile per deterioramenti/avarie/danni derivati alla merce durante il trasporto. Nel caso di 
materiale danneggiato durante il trasporto non si risponde di eventuali rotture o ammanchi, di ritardi o 
disguidi, spettando al Committente l’accettazione del DDT “con riserva di controllo” specificandone la 
motivazione (in mancanza di queste annotazioni il vettore intende il collo consegnato integro e non risponde 
dei danni).
La consegna si intende effettuata il giorno in cui la merce lascia il nostro magazzino; qualora la consegna 
divenisse anche parzialmente impossibile questo non darà diritto al risarcimento di danni eventuali.
In tutti i casi di forza maggiore (scioperi, sospensioni dei trasporti, stati di emergenza o di calamità) Moretti 
srl sarà esonerata dall’obbligo di spedizione, mentre non comporteranno la facoltà per l’acquirente di 
annullare l’ordine.
Eventuali oneri accessori richiesti dal vettore per cause imputabili al compratore – es maggiorazioni per 
consegne al piano, costi di giacenza e riconsegna per assenza del compratore- verranno addebitate con 
successiva fattura all’acquirente stesso.
I tempi di resa indicati nella sezione “Costi di spedizione” sono quelli indicati dai vettori, si intendono 
indicativi e non costituiscono parte essenziale del contratto fra Moretti Srl e il cliente.



Pagamenti

La prima fornitura viene effettuata sempre con pagamento anticipato o all’atto della consegna. Eventuali 
deroghe a quanto sopra dovranno essere espressamente richieste ed approvate da parte nostra. In caso di 
ricevute bancarie con scadenza nel mese di agosto o dicembre il termine si intende posticipato al giorno 10 
del mese successivo. Il mancato pagamento alla scadenza convenuta comporta il diritto per Moretti srl di 
sospendere le forniture in corso o richiederne il pagamento anticipato, oltre all’obbligo di corrispondere le 
spese bancarie di ritorno degli effetti, gli interessi di mora nonché il rimborso di ogni costo o spesa sostenuto 
per il recupero del proprio credito, ivi incluse le spese legali.

Restituzione dei prodotti

Non sarà ammessa alcuna restituzione dei prodotti senza il preventivo consenso scritto di Moretti Srl.
Successivamente all’ottenimento del consenso il cliente dovrà restituire i prodotti, secondo le seguenti 
condizioni:
a) i prodotti non dovranno essere stati utilizzati e dovranno essere resi nelle medesime condizioni in cui il 
cliente li ha ricevuti (imballo originale integro)
b) la riconsegna dovrà avvenire entro 10 giorni dalla consegna della merce;
c) la restituzione non è mai ammessa per prodotti lavorati su specifica del cliente o in esecuzione particolare 
richiesta dal cliente
d) i prodotti sono riconsegnati a cura, spese e rischio del cliente

Esame dei prodotti, reclami, resi e sostituzioni in garanzia

Il cliente è tenuto ad esaminare la merce ricevuta in modo accurato al momento della consegna e a 
comunicare nel dettaglio, entro 8 giorni dalla consegna, eventuali vizi riscontrati ovvero a proporre qualsiasi 
altro reclamo in relazione ai prodotti.
Nel caso in cui il cliente non effettui la comunicazione di cui sopra, i prodotti saranno considerati 
definitivamente accettati e conformi a quanto richiesto nell’ordine, ferma restando la possibilità, esperibile 
entro e non oltre 1 anno dalla consegna, di far valere eventuali vizi non apparenti, purché la relativa 
denunzia sia stata effettuata entro 8 giorni dalla scoperta degli stessi (art. 1495 del codice civile).
La restituzione della merce deve essere preventivamente concordata con il ns. ufficio commerciale, in caso 
contrario non sarà accettata. In caso di restituzione della merce l’acquirente avrà diritto alla corresponsione 
del prezzo di acquisto mentre tutte le spese accessorie restano a carico dell’acquirente. La merce resa dovrà 
essere nell’imballo originale e dovrà essere integra (non utilizzata).
Reclami o contestazioni non danno diritto al Committente di sospendere il pagamento delle fatture relative al 
materiale contestato.

Restituzione rocchetti per filo di rame smaltato

Al fine di facilitare le operazioni burocratiche relative alle note di accredito per il reso di imballi usati, di 
seguito indichiamo l’esatta procedura per il disbrigo della pratica.
Accettiamo spedizioni solo preventivamente comunicate, Vi preghiamo pertanto di comunicarci 
preventivamente l’invio dei rocchetti per accredito.
I rocchetti devono essere resi in buone condizioni e dello stesso marchio forniti all’acquirente. Devono 
essere rese solo le quantità in carico al momento del reso (per avere la situazione aggiornata invitiamo la 
Clientela a contattare il ns. Ufficio Amministrativo).
Il non rispetto di quanto indicato comporta per Moretti s.r.l. l’impossibilità di accredito. Una volta ricevuti e 
controllati i resi verrà emessa regolare nota di credito.
In caso di mancata osservanza di uno dei punti sopra riportati il ritiro del materiale sarà effettuato con riserva 
e le eventuali spese sostenute verranno dedotte dall’accredito a Voi destinato.
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