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Termini e Condizioni 
 
 
 
 
 

I. Condizioni di fornitura 
 

§1 Condizioni generali 
 

1. Le nostre condizioni di fornitura si applicano in via esclusiva. Non sono riconosciute condizioni in deroga alle 
presenti condizioni di fornitura, nemmeno nel caso in cui, ancorché note, non vengano espressamente 
respinte e/o la consegna venga effettuata senza riserve.  

 
2. Le presenti condizioni di fornitura si applicano a tutti i rapporti commerciali presenti e futuri e sostituiscono 

eventuali condizioni precedentemente in essere, cessandone la validità.  
 

§2 Offerta e stipulazione 
 

1. Le nostre offerte sono soggette a modifiche. Nordform si riserva di apportare modifiche tecniche e relative 
a forma, colore e/o peso entro i limiti del ragionevole.  

 
2. Con l’ordine, l’Acquirente s’impegna in modo vincolante all’acquisto della merce ordinata.   
 
 L’offerta s’intende accettata solo all’invio di una conferma d’ordine oppure alla consegna della merce.    

Eventuali accordi accessori o garanzie sono valide soltanto in forma scritta; gli accordi verbali non hanno 
validità.  

 
3. Nordform si riserva i diritti di proprietà e d’autore su preventivi, disegni e qualsiasi altro documento simile.  

Ciò vale anche per qualsiasi documento di natura confidenziale.   Tali documenti possono essere resi 
accessibili a terzi solo ed esclusivamente previo il nostro esplicito consenso.  

 
§3 Prezzi e condizioni di pagamento 

 
1. I prezzi s’intendono franco fabbrica, escluso imballaggio e più IVA applicabile per legge alla data della fattura; 

l’importo dell’IVA è indicato separatamente in fattura.  
 
 Nel caso in cui l’Acquirente richieda l’invio della merce, devono essere aggiunti i costi di trasporto.  
 
2. Eventuali spese derivanti da modifiche nella natura o quantità della spedizione apportate su richiesta 

dell’Acquirente dopo la nostra conferma d’ordine e/o derivanti da richieste o oneri amministrativi successivi 
o non prevedibili sono anch’esse addebitate in fattura separatamente dal prezzo di acquisto concordato.  

 
3. I costi di montaggio sono addebitati separatamente.  
 
4. Per l’applicazione di sconti è necessario un accordo scritto.  
 
5. Salvo diversamente concordato, il prezzo di acquisto deve essere corrisposto interamente entro 30 giorni 

dalla data della fattura.  In caso di pagamento ritardato si applicano le disposizioni previste dalla normativa 
vigente.  Alla data di scadenza, l’Acquirente si considera automaticamente in mora e la questione può essere 
inoltrata, senza solleciti e senza preavviso, al nostro reparto legale per il recupero del credito.  
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6. Il diritto di compensazione compete all’Acquirente solo nel caso in cui le sue contropretese siano legalmente 

valide, incontestate oppure riconosciute da noi.  
 

§4 Trasferimento del rischio 
 

1. La consegna avviene franco fabbrica.  
 
2. Il rischio di perdita o deterioramento accidentale della merce viene trasferito all’Acquirente al momento 

della consegna della merce acquistata al vettore.  
 
3. In caso di ritardo di accettazione della merce da parte dell’Acquirente, il rischio di perdita accidentale e 

accidentale deterioramento della merce è trasferito all’Acquirente a partire dal giorno in cui l’ordine è 
pronto per la spedizione.   In tal caso sono a carico dell’Acquirente anche eventuali costi di stoccaggio. 

 
4. Quanto stabilito dagli articoli 1-4 trova applicazione anche per le consegne parziali.  
 

§5 Tempi di consegna 
 

1. Le date e i tempi di consegna sono da intendersi come approssimativi, a meno che Nordform non concordi 
esplicitamente in forma scritta una data di consegna vincolante. 

 
2. I tempi di consegna decorrono a partire dal momento in cui siano state chiarite con l’Acquirente tutte le 

questioni tecniche relative all’ordine.   
 
 
3. I termini di consegna sono soggetti a proroghe nel caso di imprevisti o impedimenti non riconducibili a 

Nordform, quali ad esempio forza maggiore, scioperi e guasti d’esercizio.  In tali casi, l’Acquirente sarà 
tempestivamente informato sulle cause e la durata prevista del ritardo.  

 
 Qualora non sia prevedibile una tempestiva risoluzione dell’inconveniente, sia l’Acquirente sia Nordform 

hanno facoltà di recedere in tutto o in parte dal contratto.  
 

§6 Riserva di proprietà 
 

1. Nordform mantiene la proprietà dei beni fino al completo pagamento del relativo prezzo di acquisto. Tale 
riserva di proprietà dovrà essere notificata in forma scritta dall’Acquirente ad eventuali terze parti. In caso 
di violazione dei termini contrattuali da parte dell’Acquirente, in particolare in caso di ritardato pagamento, 
Nordform ha facoltà, trascorso un termine di tempo ragionevole, di recedere dal contratto e recuperare la 
merce venduta.   Dopo il ritiro, Nordform ha facoltà di rivendere tale merce.  Il ricavato della vendita sarà 
dedotto dal debito dell’Acquirente.  Nel caso in cui non sia possibile esercitare il diritto di recesso da parte 
del fornitore, questo ha diritto a una corrispondente richiesta di risarcimento danni nei casi previsti dalla 
legge.  

 
2. Nello svolgimento della propria attività, l’Acquirente ha facoltà di utilizzare ed alienare la merce consegnata; 

tuttavia, in tal caso egli dovrà cedere ogni credito derivante dalla rivendita ai propri clienti o terze parti fino 
al raggiungimento dell’importo totale della fattura a credito di Nordform, indipendentemente dal fatto che 
la merce alienata (oggetto di acquisto) sia stata o meno modificata prima della cessione a terzi.   Fermo 
restando il nostro diritto alla riscossione diretta del credito, l’Acquirente resta autorizzato alla riscossione di 
tali crediti anche dopo la cessione.   Tuttavia, Nordform s’impegna a non riscuotere il credito a patto che 
l’Acquirente rispetti i propri obblighi di pagamento mediante il ricavato concordato.  

 
3. La modifica o elaborazione della merce consegnata (oggetto di acquisto) da parte dell’Acquirente sarà 

sempre da intendersi come per nostro conto.   Qualora l’elaborazione della merce avvenga per mezzo di 
materiale non appartenente a noi,  
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 Nordform acquisirà la comproprietà del nuovo materiale in proporzione al valore della merce rispetto agli 

altri elementi modificati al momento dell’elaborazione. La merce risultante dall’elaborazione è soggetta alle 
stesse condizioni che si applicano alla merce consegnata oggetto di riserva di proprietà.  

 
§7 Diritti di reclamo per vizi 

 
1. L’Acquirente ha diritto di reclamo per vizi soltanto qualora tali vizi siano stati comunicati tempestivamente 

e in forma scritta per raccomandata con ricevuta di ritorno, e l’importo della fattura sia stato saldato per 
intero.  Con ciò, l’Acquirente accetta espressamente l’accordo di una clausola solve et repete.  

 
2. Nordform ha diritto di scegliere a propria discrezione se adempiere mediante riparazione ovvero 

sostituzione.  
 
3. Nordform risponde secondo le disposizioni di legge nel caso l’Acquirente avanzi richieste di risarcimento 

danni per dolo o grave colpa da parte di Nordform ovvero di un rappresentante oppure personale ausiliario 
che agisce per conto di Nordform.  A meno che non si riscontri dolo o grave colpa da parte di Nordform, la 
responsabilità di quest’ultima sarà limitata ai soli danni prevedibili.  Ciò non si applica alla responsabilità per 
morte o lesioni del corpo o della salute, né alla responsabilità da prodotto ai sensi della normativa vigente. 

 
4. I termini di prescrizione e scadenza sono quelli previsti dal Codice Civile italiano e dalle norme integrative.  

 
§8 Limitazioni di responsabilità 

 
1. Per altre richieste di risarcimento danni per colpa lieve, Nordform risponde limitatamente ai soli danni 

prevedibili per il tipo di prodotto acquistato.   Ciò si applica anche in caso di colpa lieve riconducibile ai 
rappresentanti legali ovvero al personale ausiliario che agisce per conto di Nordform.  

 
 La responsabilità di Nordform per lieve negligenza è esclusa qualora l’Acquirente sia un’impresa.  
 
2. Resta salva la responsabilità in caso di lesione colposa della vita, del corpo e della salute, così come pure la 

responsabilità da prodotto ai sensi della normativa vigente.  
 

§9 Disposizioni finali 
 

1. I rapporti contrattuali oggetto della presente sono disciplinati dalla legge italiana; eventuali controversie 
sono di competenza esclusiva del foro di Bolzano, con riserva dei fori competenti cogenti. L’Acquirente, in 
qualità di consumatore, dichiara espressamente anche ai sensi della normativa vigente a tutela del 
consumatore, che il foro competente è stato negoziato tra le parti ed espressamente concordato.  

 
2. Luogo di adempimento è lo stabilimento produttivo del Fornitore.  
 
3. Nel caso in cui una o più clausole delle presenti condizioni di fornitura fossero o diventassero nulle o non 

valide, le altre disposizioni restano valide ed efficaci.  Le clausole o disposizioni nulle o non valide in tutto o 
in parte dovranno essere sostituite da clausole valide che corrispondano al meglio al senso della clausola o 
disposizione eliminata.  
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II. Verniciatura a polvere 
 

In caso l’Acquirente richieda la verniciatura a polvere delle componenti, si applicano inoltre le seguenti condizioni, valide 
anche nel caso in cui tale verniciatura venga eseguita in conto lavorazione su componenti fornite dal cliente.  

 
§10  Caratteristiche del materiale 

 
La merce deve essere generalmente adatta al rivestimento, appendibile per quanto richiesto dal trattamento, 
priva di cavità e resistente al calore fino a 250° C. 

 
Le specifiche di colore, p.es. sulla scala RAL oppure in termini di gradienti e luminosità, anche ove confermate dal 
fornitore, sono sempre secondo normativa. Eventuali variazioni di colore, luminosità e gradiente entro le 
tolleranze d’uso nel settore non danno diritto a reclami per merce difettosa. Ciò vale anche per forniture su 
modello e/o forniture da parte del cliente di merce difettosa, ad esempio arrugginita oppure incrostata.  Ruggine, 
incrostazioni e altri ossidi non costituiscono una base ottimale; il cliente dovrà pertanto procedere alla rimozione 
con mezzi adeguati. Qualora il cliente consegni merci difettose che richiedano o rendano necessario un 
intervento da parte del fornitore maggiore rispetto a quanto previsto dal contratto, i costi aggiuntivi rispetto al 
prezzo concordato saranno a carico del cliente.  

 
§11  Esclusione di responsabilità 

 
Non è possibile garantire la durata del rivestimento in caso di verniciatura a polvere di parti in acciaio inossidabile 
che non siano state prima sottoposte a pretrattamento meccanico.  

 
La verniciatura a polvere su mani di fondo, colate e parti zincate a caldo di qualsiasi origine si esegue a rischio del 
cliente.  
In particolare, eventuali emissioni di gas, difetti di aderenza e superfici ruvide derivanti dalle caratteristiche del 
materiale non possono essere causa di reclami. 

 
Nordform non può essere ritenuta responsabile per eventuali alterazioni delle superfici derivanti dall’uso di 
sostanze contenenti siliconi.  

 
Devono essere indicati i punti di contatto per la sospensione dei pezzi da sottoporre al trattamento. Tali punti di 
contatto, ovvero punti non verniciati su cui si possono formare bavature e accumuli di vernice, non vengono 
coperti e non possono essere considerati difetti.  

 
§12  Garanzia di conformità 

 
La nostra consulenza tecnica, così come tutte le informazioni fornite in termini di adeguatezza, elaborazione, 
applicazione e altre informazioni esprimono le nostre attuali conoscenze e sono da intendersi come non 
vincolanti.  In tal senso, esse non rappresentano alcuna garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e non 
stabiliscono alcun vincolo contrattuale giuridicamente valido.  Esse non esonerano il cliente dall’accertarsi 
dell’idoneità dei nostri prodotti per le applicazioni e gli usi desiderati.  

 
L’Acquirente è tenuto a controllare immediatamente alla ricezione la merce per rilevare eventuali difetti.  
Eventuali reclami saranno presi in considerazione solo se pervenuti entro 8 giorni dalla ricezione della merce.  In 
caso di reclami giustificati, Nordform è responsabile limitatamente al rivestimento della merce consegnata, che 
correggerà a titolo gratuito, ma non per altri danni eventualmente conseguenti.  Tutti i diritti di reclamo per vizi 
cessano 12 mesi dopo la ricezione della merce da parte dell’Acquirente.  
In caso alcune parti della merce siano visibilmente danneggiate e/o la consegna non sia completa, l’Acquirente 
è tenuto a informare Nordform al più tardi entro un giorno lavorativo dopo la consegna della merce.  
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Vandoies, il 
 
 
 
L’Acquirente 
 
 
Ai sensi e per effetto dell’Art. 1341 comma 2 del Codice Civile e delle disposizioni applicabili della normativa a tutela del 
consumatore, l’Acquirente dichiara di accettare espressamente le seguenti clausole, frutto di negoziazione tra le Parti: § 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 
 
Vandoies, il  
 
 
 
L’Acquirente 


