
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA KARTON S.p.a. 

 

1. APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI DI VENDITA GENERALI 

Le presenti condizioni di vendita, disponibili insieme alla altra documentazione tecnica sui 
Prodotti anche sul sito web http://www.karton.it/it/download.htm, ove non derogate da 
condizioni particolari o diversa documentazione contrattuale da noi espressamente accettata 
per iscritto, regolano le vendite dei nostri Prodotti contrattuali. La trasmissione di un ordine 
implica integrale accettazione delle presenti condizioni di vendita e delle altre informazioni 
tecniche sui Prodotti. 
2. ORDINI 

Le nostre offerte, comprensive di prezzi, dimensioni, pesi ecc., si intendono valide solo in caso 
di successiva vendita ed hanno validità di trenta giorni, salvo diversamente specificato in 
offerta. Qualora il cliente ordini dopo trenta giorni, il prezzo dell'offerta potrà venire 
riformulato. Gli ordini dovranno essere trasmessi per iscritto (e-mail, telefax) e si intenderanno 
validi solo con l’invio della conferma d’ordine. Qualora i dati definiti nell’ordine siano 
incompleti, si intenderanno validi i dati indicati nella nostra offerta scritta. Qualora il cliente 
ordini una lastra tagliata a formato, egli dovrà farci pervenire un disegno tecnico vincolante, 
sulla base del quale sarà prodotta la lastra tagliata a formato. Non ci assumiamo alcuna garanzia 
per l'esattezza del disegno provvisto dal cliente. In caso di errata fornitura dovuta ad un errore 
del disegno del cliente, questo non sarà un caso di invocazione della garanzia per i vizi della 
cosa. Le specifiche tecnico-produttive e le tolleranze dimensionali sono quelle indicate nella 
nostra documentazione tecnica disponibile sul nostro sito web. L’eventuale approvazione di 
disegni e/o campioni costituirà accettazione degli stessi e precluderà qualsiasi contestazione a 
riguardo. 
Si intenderanno confermati soltanto gli ordini da noi espressamente accettati per iscritto. 
Qualora confermassimo l’ordine per iscritto indicando modifiche rispetto all’ordine del cliente, 
le modifiche si considereranno tacitamente accettate trascorsi 3 (tre) giorni dal ricevimento 
della conferma senza che abbiate manifestato il Vostro dissenso per iscritto. 
3. TERMINI DI CONSEGNA 
I termini di consegna non rivestono carattere essenziale. Fermo restando che faremo tutto 
quanto in nostro potere per consegnare i Prodotti entro i termini eventualmente concordati, in 
nessun caso saremo responsabili di danni direttamente o indirettamente derivanti da qualsiasi 
ritardo nella consegna dei Prodotti. In caso di forza maggiore e/o di ogni evento imprevedibile 
al di fuori del nostro ragionevole controllo (ad es. perdite, danni o ritardi causati da scioperi, 
incendio, scarsità o assenza di materie prime, ritardi da parte dei vettori e/o nella consegna 
delle materie prime da parte dei fornitori, adeguamento a disposizioni di legge, catastrofi 
naturali ecc.), la decorrenza dei termini rimarrà sospesa dal giorno dell’impedimento. 
È Vostro preciso obbligo compiere ogni atto necessario e/o utile per prendere in consegna la 
merce, sia nei termini originariamente concordati che in seguito, indipendentemente da quanto 
pattuito in ordine alle spese di trasporto e/o modalità di pagamento e/o consegna di eventuali 
documenti. 
Quando la spedizione cada sotto la responsabilità del cliente, in caso di mancato ritiro dei beni 
entro 7 giorni dalla data concordata in conferma d’ordine, Karton adotterà tutti i mezzi 
necessari per conservare e proteggere il carico; in questo caso ci riserviamo il diritto di 
addebitarvi una penale per ogni giorno di giacenza pari a 150 Euro/gg, salvo il maggior danno. 
4. PASSAGGIO DEI RISCHI 

I beni viaggiano a rischio del cliente. La consegna ed il contemporaneo passaggio dei rischi si 
intendono effettuati EXW (INCOTERMS 2010), presso il nostro stabilimento di Sacile, con il 
caricamento dei Prodotti sui mezzi di trasporto a Voi diretti, salvo diversamente concordato. 
Nel caso di danneggiamento o perdita dei Prodotti durante il trasporto, i relativi reclami 
dovranno essere da Voi rivolti direttamente al trasportatore, se lo stesso sia stato da Voi 
incaricato. In caso di mancato ritiro dei Prodotti entro i termini concordati rimane inteso che dal 
termine di consegna avverrà comunque il passaggio a Vostro rischio dei Prodotti giacenti presso 
i nostri magazzini. La merce viaggia con l'imballaggio concordato in conferma d’ordine. 
L'assicurazione contro i danni o lo smarrimento durante il trasporto o contro la rottura viene 
stipulata solamente su esplicita richiesta del cliente, per suo conto e a sue spese.  
5. PREZZI E PAGAMENTI 

5.1 Prezzi. Dal momento che i prodotti sono specifici per ogni ordine, i prezzi e le relative 
potenziali riduzioni o aumenti sono fissati in base a stime effettuate su differenti variabili o 
fattori. Con riferimento agli ordini aperti, i prezzi che appaiono sulle conferme d’ordine emesse 
dal venditore potrebbero essere modificati. Qualsiasi altra tassa o dazio doganale o altri oneri 
che debbano essere adempiuti in base alla legislazione Italiana o relativa all’esportazione o 
transiti attraverso altri paesi, saranno imputati a carico dell’acquirente.  
5.2 Condizioni di pagamento. Le condizioni di pagamento saranno quelle concordate con noi 
per iscritto e saranno regolate, a seconda dei casi, dalle disposizioni del presente articolo. Il 
pagamento si intenderà in ogni caso effettuato presso la nostra sede. In nessun caso il rilascio di 
effetti cambiari od assegni varrà come pagamento o comporterà novazione dell’obbligazione 
originaria. a) In caso di pagamento mediante rimessa diretta, questa dovrà essere effettuata nei 
termini concordati mediante bonifico bancario o trasferimento via SWIFT presso la banca da noi 
indicata. b) In caso di pagamento a mezzo tratta o ricevuta bancaria, la stessa verrà da noi 
emessa per l’importo di cui alla fattura, pagabile alla data in cui il pagamento è dovuto. La tratta 
o ricevuta bancaria sarà appoggiata presso la banca da Voi indicata o, in difetto, presso banca di 
nostra fiducia con sede nella Vostra città. c) In caso di pagamento mediante lettera di credito 
(L/C), questa dovrà essere irrevocabile e confermata su banca di primaria importanza a carico 
dell’acquirente, trasferibile, pagabile alla data in cui il pagamento è dovuto, negoziabile contro 
presentazione dei documenti usuali o convenuti per iscritto e regolata dalle UCP della ICC, 
pubblicazione n. 600. 
In caso di ordini o conferme d’ordine che si riferiscano ad accordi su consegne frazionate, i 
termini di pagamento indicati nell’ordine o nella conferma d’ordine varranno per ciascuna 
consegna parziale. 
5.3 Ritardato o mancato pagamento. Per ritardato pagamento, totale o parziale, ci dovrete, 
sulla somma in sospeso, l’interesse di volta in volta previsto dalla normativa Italiana di 
attuazione della Direttiva CE 2000/35, impregiudicato il nostro diritto di dichiarare risolto il 
contratto e richiedere il risarcimento del danno. Sarà inoltre nostra facoltà sospendere gli ordini 
e/o le consegne parziali in corso. In caso di mancato pagamento, passate 48 ore senza riposta 
scritta dalla notifica ufficiale, ci riserviamo il diritto di comunicarvi che la vendita è stata 
cancellata via ipso jure a nostro insindacabile giudizio e senza pregiudizio sulla richiesta di 
eventuali ulteriori danni. In nessun caso Vi sarà concesso di sospendere o ritardare i pagamenti, 
neppure in caso di contestazione, reclamo o controversia. In ogni caso avremo il diritto al 
risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente 
corrisposteci, salvo il maggior danno, ove Voi non dimostriate che il ritardo non Vi sia  

imputabile. Sarà inoltre nostra facoltà, nel caso in cui ritenessimo che l’esposizione nei 
Vostri confronti sia divenuta rilevante, richiederVi una fideiussione o altra garanzia 
bancaria per il puntuale pagamento della fornitura di cui al relativo ordine, emessa da un 
primario istituto di credito a noi gradito. 
6. PROPRIETA’ 

I Prodotti rimangono di nostra proprietà sino al definitivo pagamento del prezzo. Nel caso 
in cui abbiate venduto i Prodotti prima dell’integrale pagamento del prezzo, ci 
surrogheremo automaticamente nei Vostri diritti verso il terzo acquirente e l’eventuale 
ricavato della vendita sarà da Voi detenuto in nome e per conto nostro ed a noi 
prontamente trasmesso. In ogni caso saranno a Vostro carico i rischi derivanti da perdita o 
danni per qualsiasi causa subiti dai Prodotti. A parziale deroga di quanto previsto al 
successivo art. 10, sarete tenuti ad ottemperare tempestivamente agli oneri e alle 
formalità previste in materia di riserva di proprietà dalle leggi del luogo ove i Prodotti sono 
venduti. 
6.1 Il mancato pagamento anche di una sola rata del prezzo, comporterà per Voi la 
decadenza del beneficio del termine e, pertanto, potremo pretendere immediatamente 
l’integrale pagamento del prezzo dovuto. 
6.2 In caso di risoluzione del contratto o di annullamento o di Vostro recesso, oltre a 
trattenere le eventuali quote di acconto incassate, potremo richiederVi, a titolo di penale, 
il pagamento di una somma pari al 150% (centocinquanta per cento) del prezzo pattuito, 
salvo eventuali maggiori danni. 
7. RESPONSABILITA’ 

7.1 Garanzia. I Prodotti saranno idonei all’uso al quale vengono normalmente destinati e 
saranno garantiti da non conformità e difetti di materiale o lavorazione. 
7.2 Reclami. I Prodotti dovranno essere da Voi esaminati immediatamente dopo la 
consegna. Reclami per consegne incomplete ed erronee, per merce palesemente non 
corrispondente al Prodotto contrattuale e/o per Prodotti danneggiati, viziati e/o non 
conformi dovranno essere inoltrati entro 8 (otto) giorni dalla consegna a pena di 
decadenza. Non saranno accettati resi di merce ove da noi non autorizzati per iscritto. 
Eventuali non-conformità, difetti o vizi occulti che non possano essere constatati subito 
dopo la consegna, dovranno, a pena di decadenza, essere denunziati entro 8 (otto) giorni 
dalla scoperta. In caso di mancata corrispondenza tra quanto definito contrattualmente e 
quanto rilevato al ricevimento, previo accertamento e riconoscimento scritto da parte 
nostra di eventuali responsabilità, Vi corrisponderemo un valore pari al valore della merce 
non conforme in base all’offerta o provvederemo alternativamente alla sostituzione del 
materiale non conforme con tempistiche da concordare, a nostra discrezione. Non 
saranno oggetto di risarcimento ulteriori lavorazioni, ritardi di produzione, tempi di 
cernita che doveste affrontare a seguito della decisione di processare materiale non 
conforme senza approvazione scritta da parte nostra. Non saranno presi in considerazione 
reclami che non siano supportati da adeguata prova fisica o documentale a supporto (Ad 
es.numero d’ordine, di lotto, codice articolo, foto, campione fisico). Ci riserviamo la libertà 
di stabilire se la documentazione cartacea o fotografica provvista dal cliente sia sufficiente 
o meno per documentare l’appartenenza del prodotto contestato ad un lotto di 
produzione Karton e/o a documentarne la non conformità. Sarà Vostra responsabilità 
verificare che i nostri articoli, quando utilizzati come componenti di articoli complessi, 
siano idonei all’uso previsto. In nessun caso Vi sarà concesso di ridurre il prezzo di vendita 
dei Prodotti per vizi e/o non conformità, salvo nostro consenso scritto. Sono esclusi dalla 
garanzia e da ogni nostra responsabilità il normale degrado e l’usura dei Prodotti, come 
pure ogni difetto o mancanza di qualità dovuti a od influenzati da immagazzinaggio od 
utilizzo errati. La garanzia non opererà qualora i Prodotti abbiano subito qualsiasi tipo di 
modifica da parte Vostra e/o di terzi. La garanzia sarà altresì esclusa qualora Voi non 
osserviate le condizioni di pagamento. In nessun caso si darà luogo ad intervento in 
garanzia decorsi 12 (dodici) mesi dalla consegna, salvo diversamente specificato. 
La garanzia non opererà nel caso in cui i Prodotti ordinati dovessero subire delle modifiche 
alle specifiche tecnico-produttive a causa della necessità di adeguamento a normative 
Nazionali o Comunitarie. Qualsiasi altra forma espressa od implicita di garanzia così come 
ogni altra obbligazione o responsabilità per danni diretti, indiretti, incidentali o 
consequenziali viene espressamente esclusa e rinunciata, nella misura massima consentita 
dalla legge. 
8. NOTE TECNICHE 

Karton si riserva la facoltà di migliorare/modificare i propri prodotti e le relative specifiche 
tecniche nel rispetto della garanzia di prestazione degli stessi. Questo è previsto dagli 
scopi delle Direttive della Comunità Economica Europea finalizzate alla salvaguardia 
ambientale che stabiliscono i requisiti per la progettazione e la produzione degli 
imballaggi. A meno che non venga specificamente concordato in un accordo di fornitura 
controfirmato da entrambe le parti, le specifiche tecniche di riferimento sono quelle 
definite all’interno della documentazione tecnica disponibile sul sito web www.karton.it o 
direttamente inviataVi.  
9. RISERVATEZZA DEI DATI 

Il cliente con l’accettazione delle condizioni generali di vendita ci autorizza al trattamento 
dei propri dati ai sensi della legislazione vigente. 
10. GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE 

10.1 Le vendite sottoposte alle presenti condizioni sono regolate dal diritto italiano. Viene 
espressamente esclusa l’applicazione dalla Convenzione di Vienna dell’11 aprile 1980 sulla 
vendita internazionale di beni mobili. Ogni controversia tra le parti in relazione alle 
vendite sarà di competenza esclusiva del Foro di Pordenone, Italia. Fatto salvo quanto 
sopra avremo facoltà di adire, a nostra discrezione, il Foro del luogo ove Voi avete sede. 
10.2 Il mancato esercizio di una qualsiasi delle precedenti disposizioni non comporterà 
rinuncia alla stessa. L’eventuale nullità e/o invalidità di una qualsiasi delle precedenti 
disposizioni non comporterà nullità e/o invalidità delle altre disposizioni delle condizioni di 
vendita, salvo che la stessa abbia costituito motivo essenziale e determinante alla sua 
conclusione. La trasmissione di un ordine implica integrale approvazione, ai sensi degli 
articoli 1341 e 1342 c.c., delle disposizioni previste dagli artt. 2 (decadenza dal diritto di 
rigettare le modifiche degli ordini contenute nelle conferme d’ordine); 3 (limitazione di 
responsabilità, sospensione del termine per forza maggiore penale); 5.3 (interessi per 
ritardo, sospensione ordini in corso, rinvio delle contestazioni a dopo il pagamento); 6 
(riserva di proprietà); 6.1 (decadenza dal beneficio del termine); 6.2 (penale); 7.2 (termine 
di decadenza dai reclami); 7.2 (termine di decadenza dalla denuncia di vizi, limitazione di 
responsabilità); 10 (foro convenzionale). 


