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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) Tutti gli ordini dei Clienti si intendono inoltrati salvo appro-
vazione di Wavin Italia spa e non impegnano Wavin Italia
spa alla consegna, anche parziale, di quanto ordinato.

2) Qualunque modifica dell'ordine ed eventuali patti aggiun-
ti non sono validi se non risultano per iscritto e se non
sono stati espressamente accettati per iscritto da Wavin
Italia spa.

3) I termini di consegna non sono impegnativi né essenziali
ed hanno natura indicativa. Eventuali ritardi nella conse-
gna non determinano diritto a penalità, annullamento o
risoluzione. Eventuali richieste di spostamento dei termi-
ni di consegna accettati da Wavin dovranno essere con-
cordate per iscritto. Il ritardo nella spedizione non costi-
tuisce mai motivo di annullamento dell’ordine né darà
diritto a risarcimento danni.

4) I prezzi di vendita sono quelli in vigore al momento della
accettazione dell’ordine e si intendono per prodotti con-
segnati franco magazzino di Wavin Italia spa, IVA esclu-
sa. I costi di trasporto sono addebitati in fattura.

5) Quali che siano i mezzi e le condizioni di spedizione e di
consegna indicati ed adottati, i prodotti viaggiano a
rischio e pericolo del Cliente, anche se spediti franco
luogo di destinazione. Ogni responsabilità della Wavin
Italia spa cessa con la consegna al vettore. In mancanza
di precise indicazioni i prodotti verranno spediti col mezzo
ritenuto più idoneo da Wavin Italia spa, senza responsa-
bilità di Wavin Italia spa per la scelta.

6) La Wavin Italia spa vende esclusivamente per confezioni
intere così come indicato nei propri listini di vendita.

7) Wavin Italia S.p.A. garantisce che i prodotti sono esenti
da difetti nei materiali e nelle lavorazioni. La presente
Garanzia riguarda esclusivamente i prodotti che siano
affetti da vizi originari di produzione. Non sono pertanto
coperti dalla Garanzia i prodotti che presentino difetti
causati da trasporto, incidenti, manomissioni, riparazioni,
negligenza, abuso o utilizzo improprio, mancanza di
manutenzione appropriata o ragionevole, manomissione
o modifiche effettuate da persone non autorizzate, caso
fortuito, normale usura, deterioramento dovuto all'uso e
da ogni altra causa non riconducibile ad un difetto origi-
nario del prodotto. Il Cliente decade dalla Garanzia qua-
lora non provveda a contestare a Wavin Italia spa i vizi del
prodotto, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno, entro 8 giorni dalla data del ricevimento del pro-
dotto o dalla data in cui i vizi, se non palesi, siano stati (o
avrebbero dovuto essere) successivamente scoperti. La
Garanzia ha, in ogni caso, una validità di 1 anno dalla data
dell'acquisto. Qualora, entro i termini di cui sopra, venga
accertata, ad insindacabile giudizio di Wavin Italia spa, la
presenza di vizi del prodotto tempestivamente denuncia-
ti dal Cliente e coperti dalla   presente Garanzia, il Cliente
avrà diritto, a scelta di Wavin, alla riparazione o alla sosti-
tuzione gratuita del prodotto, con il solo addebito al
Cliente delle relative spese di trasporto, ovvero all’emis-
sione di una nota di credito per il prezzo pagato dal
Cliente per l’acquisto del prodotto difettoso. Il Cliente non
potrà in alcun caso sospendere o differire i pagamenti a
seguito di contestazioni di qualunque natura relative ai
prodotti oggetto della presente Garanzia. La Garanzia sui
prodotti sostituiti o riparati ai sensi dei precedenti para-
grafi rimane in vigore per il solo periodo residuo intercor-
rente tra la riparazione e/o sostituzione e lo scadere del
periodo originario di Garanzia relativo al prodotto inizial-
mente acquistato. Nessun rivenditore, agente o dipen-
dente di Wavin Italia spa è autorizzato a modificare,
estendere o ampliare la presente Garanzia. La presente
Garanzia rappresenta l'unica garanzia prestata da Wavin
Italia spa ai propri Clienti, i quali pertanto, nei limiti con-
sentiti dalla legge, non potranno invocare nei confronti di
Wavin Italia spa nessun'altra garanzia, espressa o tacita,
legale o convenzionale, né pretendere il risarcimento di
danni diretti, indiretti, incidentali o consequenziali, tanto in
via contrattuale quanto extracontrattuale, salvo il caso di
dolo o colpa grave. I Clienti rinunciano, in particolare, ad
esercitare nei confronti di Wavin Italia spa il diritto di
regresso di cui all'art. 1519 quinquies cc. Qualsiasi garan-
zia decade nel caso di assemblaggio dei prodotti all’inter-
no di un sistema di tubi, raccordi o comunque altro mate-
riale non di provenienza di Wavin Italia spa.

8) II Cliente prende atto che la Wavin Italia spa è l'uni-
co soggetto legittimato all'incasso delle proprie fat-
ture. Nell'eventualità in cui per la riscossione venis-
se incaricato altro soggetto, questi dovrà essere
munito di regolare autorizzazione o procura scritta
rilasciata dalla Wavin Italia spa.

9) I termini di pagamento specificati in fattura si inten-
dono tassativi. Non si accettano condizioni difformi
se non preventivamente e tassativamente pattuite.
Qualora i pagamenti non siano effettuati nei termini
stabiliti, senza preventivo accordo con la Wavin
Italia spa, questa si riserva il diritto di sospendere o
annullare le forniture in corso di spedizione ed ogni
altro eventuale ordine già accettato. Gli ordini evasi
e fatturati, anche in parte, saranno regolati alle
condizioni stabilite, intendendosi che i pagamenti
dei prodotti spediti non potranno essere subordina-
ti al completamento dell’ordine. Sui pagamenti
ritardati oltre i termini stabiliti e riportati in fattura
decorreranno, senza pregiudizio di ogni altra azio-
ne, gli interessi di mora previsti dal D.Lgs. 231/02.

10) La Wavin Italia spa potrà sospendere od annullare
la fornitura, anche per la parte ancora da eseguire,
nei casi di forza maggiore o di modifica della situa-
zione giuridica, commerciale o patrimoniale del
Cliente.

11) Qualunque modifica delle presenti Condizioni
Generali di Vendita ed eventuali patti speciali
aggiunti non saranno validi nè vincolanti per la
Wavin Italia spa se non risulteranno per iscritto e
non saranno espressamente accettati dalla stessa,
con apposita sottoscrizione.

12) Wavin Italia spa si riserva il diritto di apportare ai
propri prodotti  tutte le modifiche che riterrà oppor-
tune per logiche tecniche o commerciali. Wavin
Italia spa inoltre non potrà essere chiamata in
causa dal Cliente qualora a questo vengano conte-
stati da parte di terzi violazioni di Diritti Intellettuali o
Brevetti.

13) Per eventuali controversie e contestazioni le parti
riconoscono quale Foro competente esclusivo
quello di Rovigo
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