CONDIZIONI DI VENDITA E DI CONSEGNA
(Internazionale - altri Paesi)

1. PREZZI
Per tutti gli ordini vengono addebitati i prezzi in vigore il giorno della consegna. L’imposta
sul valore aggiunto (IVA) non è inclusa.
2. ACCORDO DI PREZZO
I prezzi si basano sulla quantità specificata nella conferma d'ordine. In caso di scostamenti
negativi superiori al 10 % fra la quantità ordinata e quella richiesta, MISAPOR si riserva il
diritto di effettuare adeguamenti di prezzo.
3. SPEDIZIONE
Il materiale viene spedito sfuso o in Big Bag. Decliniamo ogni responsabilità per ritardi
di consegna dovuti a carenza di mezzi di trasporto, rotture di stock, insufficiente
approvvigionamento di materie prime o inatteso aumento della domanda. Le date di
consegna vengono stabilite previo accordo. Consegne non eseguite o ritardate non
autorizzano l'acquirente ad annullare l'ordine o ad avanzare pretese di qualsiasi genere.
Il destinatario è tenuto a garantire l'accessibilità del punto di scarico ai mezzi di trasporto
utilizzati. Gli accessi ai cantieri devono essere liberi e permettere l’ingresso con autocarri
pesanti (semirimorchio 16 m, camion con rimorchio) su fondo stabilizzato.
4. CONTENITORI / BIG BAG
La ghiaia in vetroschiuma MISAPOR viene fornita in Big Bag monouso del volume di 2
m3 o di 3 m3. Per i big bag monouso è addebitato un contributo spese di EUR 5.00 a m3
per big bag da 2 m3, e di EUR 4.00 a m3 per i big bag da 3 m3. La proprietà dei big bag
monouso passa così all'acquirente. L'acquirente è responsabile del corretto smaltimento
dell'involucro dei big bag.
Gli imballaggi big bag sono progettati esclusivamente per essere riempiti con ghiaia in
vetro cellulare Misapor. L'immagazzinaggio dei big bag pieni dev’essere limitato a sei mesi
e avvenire in modo corretto. I contenitori devono essere protetti dalle radiazioni UV della
luce solare. Nel caso di operazioni di scarico con gru, è obbligatorio il fissaggio a tutti e 4
i golfari di trasporto. Qualunque altro utilizzo dei big bag è vietato e solleva MISAPOR da
qualsiasi responsabilità.
5. ANNULLAMENTO / RINVIO DELLE CONSEGNE
In caso annullamento o rinvio di una fornitura da parte del destinatario/cliente nelle 48
ore precedenti la data di consegna concordata, vengono addebitate eventuali spese
derivanti. MISAPOR non si assume alcuna responsabilità per ritardi di consegna che non
rientrano nella propria sfera d'influenza.
6. CONSEGNE ESPRESSE
Per consegne rapide entro 48 ore vengono addebitati EUR 250.00 supplementari per
consegna.
7. TERMINI DI CONSEGNA PRESTABILITI
I termini di consegna prevedono generalmente che le consegne siano effettuate nel
corso della giornata. Per le consegne a un'ora specifica vengono addebitati EUR 60.00
supplementari per camion. Qualora i termini di consegna prestabiliti non possano
essere rispettati causa eventi non influenzabili da MISAPOR (ingorghi stradali, veicolo in
panne ecc.), i costi aggiuntivi indicati al punto 7 non sono fatturati. Tutti gli altri accordi
rimangono inalterati.
8. SCARICO
Lo scarico delle merci in consegna avviene a spese e a rischio del destinatario. Quest'ultimo
deve mettere a disposizione in loco personale ausiliario sufficiente e adeguatamente
addestrato nonché le opportune attrezzature di scarico. Con le operazioni di scarico, le
merci si considerano accettate. L'inizio del tempo di scarico è calcolato dal momento
dell'arrivo della merce al punto di scarico / a partire dall’orario concordato. Vie di accesso
difficilmente percorribili comportano l’addebito di un sovrapprezzo.
Le disposizioni di cui al punto 8 si applicano a tutte le seguenti varianti di scarico.
8.1 Scarico con camion gru
I trasporti organizzati da MISAPOR con l’ausilio di una gru sono offerti su preventivo o
addebitati a una tariffa forfettaria di EUR 250.00. Eventuali lavori di movimentazione con
gru organizzate da MISAPOR sono addebitati separatamente (si prega di darne preavviso).
8.2 SCARICO DI MATERIALE SFUSO SENZA TELONE ALLA POSA MISAPOR
Il tempo di scarico incluso nel prezzo di trasporto con camion fino a 45 m3 (senza telone
alla posa) è di max. 30 minuti. Il tempo di scarico incluso nel prezzo di trasporto con
camion fino a 90 m3 (senza telone alla posa) è di max. 60 minuti.
8.3 SCARICO DI MATERIALE SFUSO CON TELONE ALLA POSA MISAPOR
Per lo scarico tramite telone alla posa MISAPOR, il destinatario deve mettere a disposizione
senza aggravio di costi una gru con operatore, un sistema di sospensione a 4 bracci e un
collaboratore ausiliario.
I costi supplementari per lo scarico con telone alla posa MISAPOR ammontano a EUR 2.50/
m3. Si applicano anche se il telone alla posa MISAPOR viene ordinato, ma non utilizzato.
Il tempo di scarico incluso nel prezzo di trasporto con camion fino a 45 m3 (con telone alla
posa MISAPOR) è di max. 60 minuti.
Il tempo di scarico incluso nel prezzo di trasporto con camion fino a 90 m3 (con telone alla
posa MISAPOR) è di max. 120 minuti.
8.4 USO DI TELONI ALLA POSA GIÀ PREDISPOSTI IN LOCO
In caso di utilizzo di teloni alla posa già predisposti in loco, si applica il tempo di scarico di
cui al punto 8.2. Eventuali tempi supplementari necessari per lo scarico sono fatturati EUR
40.00 per ogni quarto d’ora aggiuntivo.

8.5 SCARICO DEI CONTENITORI BIG BAG
Per lo scarico dei contenitori big bag, il destinatario deve predisporre senza aggravio di
costi la gru necessaria, un sistema di sospensione a 4 bracci e un collaboratore ausiliario.
È obbligatorio fissare il carico a tutti e 4 i golfari di il trasporto.
Il tempo di scarico incluso nel prezzo di trasporto con camion fino a 40 m3 (con big bag) è
di max. 30 minuti.
Il tempo di scarico incluso nel prezzo di trasporto con camion fino a 80 m3 (con big bag) è
di max. 60 minuti.
Eventuali tempi supplementari sono fatturati EUR 50.00 per ogni quarto d’ora aggiuntivo.
9. MOLTEPLICI PUNTI DI SCARICO
Per ordini di trasporto con più punti di scarico vengono addebitati EUR 100.00
supplementari a partire dal secondo punto di scarico e per ciascun punto successivo.
10. TEMPI DI ATTESA
In caso di termini di consegna in giornata, il camion deve essere scaricato entro 30 minuti
dall'arrivo al punto di scarico e, in caso di termine di consegna prestabilito, entro 15 minuti.
Tempi di attesa supplementari sono fatturati EUR 50.00 per ogni quarto d’ora aggiuntivo.
11. RESTITUZIONE DI MATERIALE IN BIG BAG
Merce in big bag ordinata o acquistata in eccesso è accettata come reso solo se in
perfette condizioni e se l'imballaggio di consegna non è stato aperto (contenitori/big bag
pieni). Per i disagi che ne conseguono, all’accredito della merce viene dedotto il 50 % del
prezzo di vendita come contributo spese. Sono inoltre addebitati eventuali ulteriori spese
di carico o di trasporto e altri costi aggiuntivi.
12. RESTITUZIONE DI CONSEGNE DI MATERIALE SFUSO
In nessun caso si accettano come reso le quantità già scaricate. Le sotto-quantità non
scaricate possono essere restituite allo stabilimento a spese del cliente. La quantità resa
è calcolata nello stabilimento e confermata con una bolla a storno.
Per i disagi che ne conseguono, all’accredito della merce viene dedotto il 50 % del prezzo
di vendita come contributo spese. Sono inoltre addebitati eventuali spese di trasporto e
costi aggiuntivi.
13. RECLAMI
L'acquirente deve presentare al fornitore immediatamente, ossia lo stesso giorno, per
iscritto eventuali reclami riguardanti la qualità o la quantità dei prodotti e degli imballaggi
MISAPOR, o altre discrepanze. Reclami successivi non sono accettati. In caso di danni
dovuti al trasporto, eventuali contestazioni vanno sollevate prima dello scarico. In caso
di trasporto ferroviario, è necessario richiedere un verbale di accertamento ufficiale della
società ferroviaria.
14. CALCOLO DEL FABBISOGNO DI APPROVVIGIONAMENTO
I dati relativi ai valori medi di consumo non costituiscono una garanzia. L'acquirente è
responsabile del calcolo delle quantità necessarie. I costi supplementari per eventuali
consegne successive sono a carico del cliente. Per la restituzione di merci consegnate in
eccesso si applicano le disposizioni di cui al punto 11 e 12.
15. RESPONSABILITÀ
La responsabilità passa al cliente nel momento dell’accettazione della consegna.
16. VARIAZIONI DEI PREZZI
Il fornitore si riserva di modificare i prezzi in ogni momento, senza preavviso, qualora le
modifiche siano dovute all’aumento del prezzo di materie prime o imputabili a subfornitori,
costi di trasporto, variazioni dei tassi di cambio e simili.
17. INDICAZIONI DI PESO E DIMENSIONI
Le indicazioni di peso e dimensioni non sono vincolanti e possono essere modificate in
qualsiasi momento. Le dimensioni e il peso sono soggetti a tolleranze e possono variare.
Durante il trasporto MISAPOR, il materiale (in particolare quello sfuso) può perdere circa il
5% del volume a causa di riduzioni di cavità tra le pietre in vetro cellulare.
18. CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Le fatture di MISAPOR devono essere saldate al netto entro 30 giorni, salvo diverso accordo
in base alla conferma d'ordine scritta. MISAPOR ha diritto a reclamare il pagamento di
eventuali deduzioni effettuate in base a sconti non autorizzati. A partire dalla scadenza
del termine di pagamento, l'acquirente è tenuto a corrispondere a MISAPOR interessi di
mora del 6%.
19. AMBITO DI APPLICAZIONE
Le presenti condizioni di vendita e consegna sono considerate accettate al momento della
trasmissione dell'ordine e approvate in virtù del rapporto tra l'acquirente e MISAPOR.
20. RISERVA DI PROPRIETÀ ESTESA
L'acquirente è autorizzato a vendere a terzi la merce MISAPOR sottoposta a riservato
dominio nell’ambito dell’ordinaria attività commerciale. In virtù delle presenti condizioni,
cede anticipatamente a MISAPOR tutti i crediti verso terzi che derivano da tale vendita,
ossia per l'importo del relativo valore della fattura (IVA inclusa). Nonostante tale cessione,
l'acquirente rimane autorizzato a riscuotere i crediti esistenti per l`avvenuta vendita della
merce.
21. PROGETTI E STUDI PRELIMINARI
I progetti e gli studi preliminari rimangono di proprietà del fornitore e non possono essere
trasmessi o messi a disposizione di terzi.
22. FORO COMPETENTE
Il foro competente è CH-7205 Zizers (Cantone Grigioni).
Diritto applicabile: Diritto svizzero.
Validità dal 01.2018
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