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ART. 1 OGGETTO 

Le presenti Condizioni Generali disciplinano tutti i rapporti di fornitura fra le parti. Anche in caso di 
deroghe concordate per iscritto, le presenti condizioni continueranno ad applicarsi per le parti non 
espressamente derogate. Eventuali condizioni generali d’acquisto redatte dall’Acquirente non 
troveranno applicazione nei rapporti fra le parti se non espressamente accettate per iscritto da 
Plafondplast Srl. 

 
ART. 2 FORMAZIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto si perfeziona con la conferma dell’ordine da parte di Plafondplast Srl, da effettuarsi 
inderogabilmente in forma scritta, comportando l’applicazione integrale delle presenti Condizioni 
Generali di Vendita. 

Le offerte fatte da agenti, rappresentanti ed ausiliari di commercio di Plafondplast Srl non sono 
impegnative e vincolanti per quest’ultima fino a quando non siano confermate per iscritto dalla 
stessa Plafondplast Srl. 

Le offerte di vendita formulate da Plafondplast Srl, qualora non indicata nelle offerte stesse, hanno 
una validità di 15 giorni decorrenti dalla formulazione delle stesse e limitatamente all’integrale 
fornitura di quanto nelle stesse quotato. Decorso il suddetto termine l’offerta di vendita non avrà 
più alcuna validità. 

 
ART. 3 CONTENUTO DELL’ORDINE 

L’ordine trasmesso dal cliente dovrà riportare chiaramente le seguenti informazioni: codice previsto 
da Plafondplast Srl che identifica il prodotto ordinato, quantità, data di consegna, resa, luogo di 
consegna. 

Le caratteristiche tecniche relative ai prodotti forniti ed indicati nei cataloghi, nei listini, nelle 
circolari o in altri documenti illustrativi, redatti da Plafondplast Srl, hanno carattere meramente 
indicativo e non hanno natura vincolante, tranne nelle ipotesi in cui gli stessi vengano indicati 
come tali nell'offerta di vendita o nella conferma d’ordine. 

Plafondplast Srl si riserva il diritto di apportare in qualunque momento modifiche ai prodotti di 
propria formulazione, al fine di migliorarne le prestazioni, previa comunicazione all’Acquirente. 

Per tutto quanto non espressamente indicato nella conferma d’ordine troverà applicazione quanto 
previsto dalle presenti condizioni di vendita e dalle leggi vigenti. 
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ART. 4 PREZZI E PAGAMENTI 

I prezzi dei prodotti saranno espressamente indicati per iscritto all’emissione della conferma 
d’ordine da parte di Plafondplast Srl. 

I prezzi di vendita potrebbero subire variazioni in funzione dell’andamento del prezzo delle 
materie prime, costi dei trasporti ed energia elettrica. 

L’ordine di variazione sarà fissato +/- 5% con indici di riferimento riportati nell’elenco della 
Camera di Commercio Italiana. 

 

I pagamenti dovranno essere effettuati in conformità alle relative indicazioni contenute 
nell’offerta di vendita o nella conferma d’ordine. I pagamenti ed ogni altra somma dovuta a 
qualsiasi titolo a Plafondplast Srl devono essere effettuati al domicilio della medesima. 

Salvo patto contrario, i pagamenti verranno effettuati in Euro.  
 
Qualsiasi ritardo o irregolarità nei pagamenti attribuisce a Plafondplast Srl il diritto di: 

a) sospendere le forniture in corso, anche se non relative al pagamento in questione; 
b) variare le modalità di pagamento e di sconto per le forniture successive, anche richiedendo il pagamento 
anticipato o l’emissione di garanzie; 
c) richiedere, a decorrere dalla data di scadenza prevista per il pagamento e senza necessità di formale 
messa in mora, gli interessi moratori sulla somma ancora dovuta, nella misura del tasso previsto dalle 
norme di legge attualmente in vigore per le transazioni commerciali (in particolare il D.lgs. 231/2002 e 
successive integrazioni), fatta salva in ogni caso la facoltà di Plafondplast Srl di chiedere il risarcimento 
del maggior danno subito. 
Inoltre nei suddetti casi, ogni somma dovuta a qualsiasi titolo a Plafondplast Srl diventa immediatamente 
esigibile. L’Acquirente sarà tenuto al pagamento integrale dei prodotti anche nel caso in cui sorgano 
eccezioni, contestazioni o controversie che verranno definite solo successivamente alla corresponsione di 
quanto dovuto. 

In caso di inadempimento, le eventuali spese legali sostenute per il recupero delle somme dovute 
saranno a carico dell’acquirente. 
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ART. 5 DIRITTO DI RECESSO 

L’acquirente, se non espressamente autorizzato da Plafondplast Srl per iscritto, non potrà 
annullare o modificare ordini già in fase di produzione. In caso di annullamento o modifica di tali 
ordini, l’acquirente sarà in ogni caso tenuto a pagare il prezzo indicato nella conferma d’ordine per 
le quantità per le quali è già stato avviato il processo produttivo. 

 
ART. 6 CONSEGNA 

La consegna dei prodotti avverrà nel luogo indicato nella conferma d’ordine. 

I termini di consegna si computano a giorni lavorativi secondo quanto indicato nella conferma 
d’ordine. Rimane pertanto esclusa qualsiasi responsabilità di Plafondplast Srl per tutti i danni 
derivanti da anticipata o ritardata consegna, totale o parziale, non dipendenti da proprio dolo o 
colpa grave. 
Qualora l’Acquirente non sia in regola con i pagamenti relativi ad altre forniture la decorrenza dei 
termini di consegna è sospesa e Plafondplast Srl potrà differire le consegne fino a quando 
l’Acquirente non abbia corrisposto le somme dovute. 
Se, per cause non imputabili a Plafondplast Srl, l’Acquirente o il vettore da questo designato  non 
provveda a prendere in consegna i prodotti, Plafondplast Srl, previa comunicazione all’Acquirente, 
potrà stoccarli addebitando a quest’ultimo ogni relativo costo sostenuto. 

In caso di prodotto ordinato e soggetto a trasporto in ADR (c.d. trasporti speciali), come indicato 
nella scheda di sicurezza di cui all’art. 11 delle presenti Condizioni Generali di Vendita, 
Plafondplast Srl provvederà ad effettuare il trasporto, anche eventualmente a mezzo terzi, con 
incremento del costo da concordarsi per iscritto tra le parti. 
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ART. 7 RITARDI GIUSTIFICABILI 

Plafondplast Srl non sarà responsabile per il mancato puntuale rispetto dei suoi obblighi 
contrattuali nella misura in cui tale inadempimento derivi, direttamente o indirettamente, da: 

• cause a lei non imputabili e/o cause di forza maggiore: 

Eventi presunti di Forza Maggiore (RIF. ICC 2020): 

a) guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di un nemico straniero, estesa mobilitazione 

militare; 

b) guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, 

insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria; 

c) restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, sanzioni; 

d) atti dell’autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, norme, 

espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione; 

e) peste, epidemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi; 

f) esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, sospensione prolungata dei trasporti, 

telecomunicazioni o energia; 

g) conflitti sociali generalizzati, quali in particolare boicottaggio, sciopero e serrata, sciopero 
bianco, occupazione di fabbriche ed edifici. 

Elenco consultabile sul sito della ICC. 

 
• azioni od omissioni dell’Acquirente ivi comprese la mancata trasmissione delle informazioni 

e delle approvazioni necessarie a Plafondplast Srl per procedere con il proprio lavoro e la 
conseguente fornitura dei prodotti; 

• mancato rispetto dei termini di pagamento da parte dell’Acquirente; 
• impossibilità di ottenere i materiali, i componenti o i servizi necessari all’esecuzione del 

lavoro e alla fornitura dei prodotti. 

Nell’eventualità in cui si dovesse verificare una delle suddette ipotesi, Plafondplast Srl, 
provvederà a comunicarla all’Acquirente unitamente alla quantificazione del possibile ritardo e 
alla nuova data di consegna. 

Se il ritardo di Plafondplast Srl è causato da azioni od omissioni dell’Acquirente, o da specifico 
lavoro di altri contraenti o fornitori dell’Acquirente, Plafondplast Srl avrà inoltre diritto ad 
un'equa revisione del prezzo. 
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ART. 8 RESI 

La richiesta o proposta di reso dovrà essere inoltrata in forma scritta a Plafondplast Srl 
indicando il codice prodotto, il numero di lotto, la quantità e la motivazione. 

In ipotesi di ricevimento da parte dell’acquirente di prodotti palesemente danneggiati, e qualora il 
trasporto sia avvenuto a cura di Plafondplast Srl, l’acquirente avrà diritto al risarcimento dei danni 
qualora abbia effettuato riserva sul documento di trasporto e segnalato i vizi riscontrati a 
Plafondplast Srl, inderogabilmente in forma scritta, allegando l’eventuale documentazione 
fotografica. 

La denunzia di danni riscontrati al momento della consegna dovrà avvenire, per iscritto, entro il 
giorno lavorativo successivo a quello della consegna stessa. 

I prodotti indicati nella richiesta o proposta di reso non potranno essere spediti o riconsegnati a 
Plafondplast Srl in assenza di preventiva autorizzazione scritta da parte di quest’ultima. 

 
ART. 9 RISARCIMENTO DANNI 

Al di fuori dei casi previsti dall’art. 1229 c.c., la responsabilità di Plafondplast Srl, sia essa derivante 
dall'esecuzione o dalla mancata esecuzione del contratto, dalla garanzia, da fatto illecito o sia essa 
derivante da responsabilità oggettiva, non potrà in ogni caso eccedere il valore del prodotto a cui 
tale responsabilità si ricollega. In nessun caso Plafondplast Srl potrà essere responsabile per 
mancato guadagno o perdita di profitto, per il mancato uso o fermo tecnico del prodotto o di 
qualsiasi macchinario associato, per reclami dell’Acquirente e/o di terzi relativi ai suddetti danni o 
per qualsiasi eventuale altro danno, indiretto o consequenziale, dovuto anche alla 
commercializzazione del prodotto finale realizzato dall’Acquirente con quanto fornito da 
Plafondplast Srl. 



Condizioni generali di vendita Rev. 0 del 2022/05/02  

 

 

 
ART. 10 GARANZIA 

I prodotti Plafondplast Srl sono conformi alla legislazione e alle norme tecniche vigenti in Italia e, 
conseguentemente, l’Acquirente si assume la responsabilità di verificare ogni eventuale 
difformità esistente tra le norme italiane e quelle del Paese di destinazione dei prodotti, tenendo 
indenne Plafondplast Srl 

 

Plafondplast Srl garantisce che i prodotti forniti corrispondano per qualità e tipo a quanto 
stabilito nel contratto e che sono esenti da vizi che potrebbero renderli inidonei all'uso a cui sono 
espressamente destinati. 

La durata della garanzia è stabilita pari ad 1 anno dalla data di consegna. 
 

In caso di prodotti soggetti a scadenza, non sarà riconosciuta alcuna garanzia riguardo ai vizi 
denunziati oltre la data di scadenza prevista per i prodotti stessi. 

La garanzia per i vizi di produzione è limitata ai soli vizi dei prodotti che sono riconducibili a difetti 
del materiale utilizzato o a problemi di produzione riconducibili a Plafondplast Srl 

La garanzia è esclusa qualora l’Acquirente, negligentemente, non proceda allo stoccaggio, alla 
conservazione ed all’utilizzo conformemente alle indicazioni riportate sulle etichette e sulle schede 
tecniche del prodotto. 

La garanzia non copre i difetti dovuti alla normale usura dei prodotti. 
 

L’Acquirente è tenuto a verificare la conformità dei prodotti e l'assenza di vizi entro 2 giorni 
lavorativi dalla data di consegna dei prodotti e comunque prima di qualsiasi utilizzo degli stessi. 

L’Acquirente dovrà denunciare gli eventuali vizi o difetti palesi per iscritto entro e non oltre 5 
giorni lavorativi dalla consegna dei prodotti, mentre la denuncia di eventuali difetti occulti 
(rilevabili cioè solo a seguito dell’utilizzo del prodotto) dovrà essere effettuata entro 5 giorni dalla 
scoperta del difetto. 

I reclami dovranno essere presentati per iscritto a Plafondplast Srl indicando dettagliatamente i vizi 
o le non conformità riscontrate ovvero le problematiche tecniche accertate, con indicazione 
dettagliata del codice prodotto, numero di lotto e quantità. 

L’Acquirente decade dal diritto di garanzia se non consente ogni ragionevole controllo richiesto da 
Plafondplast Srl o qualora non provveda a restituire i prodotti difettosi entro 10 giorni dalla 
relativa richiesta. 

Nell’eventualità in cui i difetti riscontrati sui prodotti non risultino ascrivibili alla responsabilità di 
Plafondplast Srl, le spese di riparazione e sostituzione dei prodotti saranno conteggiate e 
addebitate all’Acquirente. 
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ART. 11 SCHEDE DI SICUREZZA 

Plafondplast Srl fornirà le schede di sicurezza delle mescole fornite contestualmente alla prima 
consegna e si riserva di aggiornarle ad ogni modifica della scheda stessa. 

 
ART. 12 RISERVATEZZA E PRIVACY 

L’Acquirente acconsente a (i) trattare le informazioni/dati/disegni/know how/documentazione 
ricevuti e/o appresi da Plafondplast Srl come riservati, a (ii) limitare l’utilizzo di tali 
informazioni/documenti riservati ed il relativo accesso per scopi relativi all’esecuzione del 
contratto. Le informazioni/documentazione riservate non potranno essere riprodotte senza previo 
accordo scritto di Plafondplast Srl e tutte le copie delle stesse saranno immediatamente restituite 
dietro richiesta di Plafondplast Srl 
Le previsioni di cui sopra non si applicano alle informazioni che: (i) sono pubbliche o divengono 
pubbliche non per divulgazione da parte dell’Acquirente, dei suoi dipendenti o collaboratori, o (ii) 
erano in possesso dell’Acquirente prima che le ricevesse da Plafondplast Srl o (iii) sono state 
divulgate da fonti che non sono sottoposte alle restrizioni cui è sottoposto l’Acquirente 
relativamente al loro utilizzo, o (iv) possono essere divulgate a terzi in base ad un’autorizzazione 
scritta di Plafondplast Srl . 

Plafondplast Srl procederà al trattamento dei dati ricevuti dai propri clienti secondo quanto 
previsto dal D.lgs. 196/2003. Il cliente può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto D. lgs. 
L’informativa sulla privacy è disponibile sul sito aziendale www.plafondplast.com Il titolare del 
trattamento è Plafondplast Srl. 
Il responsabile designato è riportato nell’informativa di cui al punto precedente. 

 
ART. 13 UTILIZZO DEL MARCHIO 

L’Acquirente non potrà utilizzare il marchio “Plafondplast Srl” senza preventiva autorizzazione 
scritta di questa. 
L’Acquirente interessato all’utilizzo del marchio suddetto deve formalizzare richiesta in forma 
scritta a Plafondplast Srl esponendo le ragioni e le finalità della medesima. 

 
ART. 14 VARIE 

L’invalidità totale o parziale di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali non avrà alcun 
effetto sulla validità delle restanti clausole. 
E' inteso che l'eventuale tolleranza a violazioni delle presenti Condizioni Generali non potrà in 
nessun modo essere interpretata quale rinunzia ad esercitare i diritti e/o le facoltà ad esse 
collegate o conseguenti. 
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ART. 15 LEGISLAZIONE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

Le presenti Condizioni Generali e i relativi contratti di fornitura saranno disciplinati dalla legge italiana. 
Per ogni controversia relativa o in ogni caso collegata ai contratti cui si applicano le presenti Condizioni 
Generali, è esclusivamente competente il foro di Parma. In deroga a quanto sopra stabilito, Plafondplast Srl 
avrà tuttavia facoltà di agire presso il foro dell’Acquirente. 

 
Roccabianca , 02 / 05 / 2022 

 
 

PLAFONDPLAST SRL Acquirente 
 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 C.C. e seguenti le Parti dichiarano di approvare espressamente le 
seguenti clausole: 

 

Art. 2 Formazione del contratto 
Art. 4 Prezzi e Pagamenti 
Art. 5 Diritto di recesso 
Art. 6 Consegna 
Art.7 Ritardi giustificabili 
Art. 8 Resi 
Art. 9 Risarcimento Danni 
Art. 10 Garanzia 
Art. 12 Riservatezza e privacy 
Art. 15 Legislazione applicabile e Foro competente 

 
 

PLAFONDPLAST SRL Acquirente
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