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CONDIZIONI DI VENDITA
1. Trasporto
A carico e cura del cliente (salvo diversi accordi in essere con clienti consolidati).
2. Termini di Consegna
2/3 settimane, s.i., dalla data dell’ordine
3. Imballo
Gratis in sacchi di cellophane azzurri. Eventuali altri imballi su richiesta e a pagamento.
Eventuali particolari richieste in merito all’imballaggio, l‘etichettatura e un indirizzo diverso di consegna devono essere
comunicati tempestivamente all’atto dell’ordine. Non saranno più accettate richieste di variazioni a materiale pronto.

Nota: per evitare l’ingiallimento del prodotto e per una migliore conservazione, il materiale, se non utilizzato
nell’immediato oppure utilizzato parzialmente, deve essere tenuto al riparo dalla luce (solare ed artificiale) e
dall’aria, quindi ben sigillato o legato, fino a nuovo utilizzo.

4. Etichette
Etichette di riconoscimento verdi.
Sulle etichette è specificato: nome Cliente, codice, descrizione prodotto e quantità.
Ulteriori dati devono essere specificatamente richiesti e ben segnalati sulle conferme d’ordine.
5. Condizioni di Fatturazione e Pagamento
La fatturazione della merce è quindicinale. Gli effetti scadenti al 31 del mese di Agosto e Dicembre saranno
automaticamente posticipati al 10 mel m.s.
Si comunica che per esigenze, amministrative l’importo minimo di fatturazione dovrà essere di € 200,00 netto.
Per forniture con valore inferiori a € 200,00 sarà addebitato un forfait per avviamento macchina di € 40 per ciascun
tipo di lavorazione e l’ordine dovrà essere saldato con pagamento anticipato.
L’ eventuale necessità di fatturazione immediata, al ritiro merce, dovrà essere segnalata tempestivamente sulla
conferma d’ordine.

La prima fornitura dovrà tassativamente essere saldata con bonifico anticipato o al ritiro della merce.

Per ritardati pagamenti saranno applicati interessi calcolati in base al DLgs n. 231 art. 5 del 9/10/2002, ad oggi, nella
misura dell’8,5%.
6. Tolleranze
Sulle dimensioni ± 2 % - sullo spessore ± 5%
Si rimanda alla scheda tecnica del materiale per le tolleranze sulla densità.
Condizioni particolari per prodotto EVA 100: si intendono accettate produzioni che presentano sulla superficie buchi
del diametro max di mm 6 (considerate piccole imperfezioni insite nella lavorazione della materia prima).
7. Quantità
La nostra azienda considera accettata una maggiorazione fino al 10% sul quantitativo ordinato.
Per quantità tassative occorre che in fase di richiesta venga evidenziato, in caso contrario varrà la nostra tolleranza
(+10%) ed eventuali reclami non verranno accettati.
8. Colori : su tutti i prodotti non si garantisce la conformità nel colore che potrebbe variare secondo il lotto di
produzione della materia prima. Eventuali reclami non saranno accettati.
9. Reclami
I reclami per materiale non conforme dovranno essere inviati entro il termine previsto di 10 gg lavorativi tramite mail
all’indirizzo info@arefoam.it e in copia a monicaprotti@arefoam.it . Ogni eventuale reso per accredito di materiale
difettoso dovrà effettuarsi a spese del cliente previa autorizzazione di ARE. La ns. responsabilità sulla merce non può
comunque essere superiore al valore della merce stessa. Non saranno quindi accettati eventuali sovra-costi sostenuti
dal cliente per lavorazione di merce difettosa.
10. Documentazione generale
si invita a consultare il sito internet www.arefoam.it per documentazioni quali Informativa Privacy, dichiarazioni Reach
e Rohs, informativa Conai, Politica Aziendale, schede tecniche dei prodotti etc.
11. Accettazione dell’ordine e relative modifiche
Con l’invio dell’ordine il cliente accetta le condizioni sopra elencate. Eventuali modifiche a deroga delle condizioni
dell’ordine dovranno essere confermate per iscritto e concordate preventivamente con il ns. Ufficio Commerciale.
12. Validità dell’offerta
La presente offerta è valida per 30 gg
Poliuretano base etere ed estere • Polietileni espansi • Agglomerati • Materiali per filtri • Ovatte • PVC espanso
Lastre, sagomati e fustellati per uso tecnico, industriale ed arredamento.

