
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
Normativa contrattuale: 
Le presenti condizioni generali, salvo eventuali modificazioni o deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti di vendita fra 
SATEPA SRL e l’acquirente, quindi tanto il contratto concluso con l’accettazione dell’ ordine che qualsiasi contratto futuro relativo alle 
forniture dei prodotti della nostra società ordinati con successive e distinte commissioni. 
Le variazioni delle condizioni generali di vendita, le transazioni e gli abbuoni, anche se effettuati su iniziativa dei nostri agenti/funzionari, 
saranno impegnative per noi solo dopo nostra eventuale conferma scritta e comunque limitate ai contratti a cui si riferiscono. 
Prezzi: 
I prezzi indicati sono da intendersi netti, oneri fiscali esclusi, per merce in porto franco nostra sede. Naturalmente essi possono subire in 
qualsiasi momento eventuali modifiche in relazione all’ andamento generale del costo delle materie prime e dei nostri costi di acquisto. 
Oggetto della fornitura: 
La fornitura comprende solamente le prestazioni, i materiali ed i quantitativi specificati nella nostra conferma d’ordine o in altre 
comunicazioni scritte provenienti da noi. Il testo della nostra conferma d’ordine prevarrà in ogni caso sul testo difforme della eventuale 
offerta o della ordinazione. Sono ammesse consegne parziali. L’esecuzione parziale dell’ordine senza preventiva conferma non significa 
nostra approvazione per l’ intero ordine, bensì approvazione parziale relativamente alla merce consegnata. In questo caso la ricezione 
della merce equivarrà ad accettazione da parte dell’acquirente della nuova proposta contrattuale. 
Conferma d’ordine: 
Qualora nella conferma d’ordine esistano differenze nei singoli elementi che la compongono o anomalie rispetto alle intese od alle 
ordinazioni, se non vengono segnalate entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento, l’ordine si intende approvato in ogni sua parte.  
Consegne: 
La merce, anche se venduta “franco arrivo”, o franco domicilio del compratore, viaggia a rischio e pericolo di quest’ultimo ed ogni 
responsabilità di SATEPA SRL cessa con la consegna al vettore, nei confronti del quale il compratore, effettuate le opportune verifiche, 
dovrà sporgere eventuali reclami. Ritardi nella consegna dovuti a cause di forza maggiore non giustificano l’ annullamento dell’ ordine, 
né alcuna richiesta di indennità da parte dell’ acquirente. 
Pagamenti: 
Le fatture emesse da SATEPA SRL sono pagabili per contanti o secondo le modalità stabilite ed accettate in sede di contratto. 
L’emissione di ricevuta bancaria comporta l’addebito all’acquirente di Euro 3,50 a titolo di spese bancarie. 
Il ritardo del pagamento, anche parziale, delle nostre fatture oltre la pattuita scadenza darà luogo alla immediata decorrenza degli 
interessi di mora, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 7 punti. Inoltre il mancato o ritardato pagamento delle fatture, per 
qualsiasi ragione, ci darà diritto, impregiudicata ogni altra iniziativa, di pretendere il pagamento anticipato delle restanti forniture, oppure 
di ritenere temporaneamente sospeso o definitivamente risolto il contratto e di annullare l’ evasione di eventuali altri ordini in corso, 
senza che il compratore possa avanzare pretese di compensi, indennizzi od altro. 
Riserva di proprietà: 
Nel caso in cui il pagamento per accordi contrattuali, debba essere effettuato in tutto o in parte dopo la consegna, i prodotti consegnati 
restano di nostra proprietà fino all’ integrale pagamento del prezzo. Qualora l’acquirente ritardi ingiustificatamente il pagamento della 
fornitura SATEPA SRL potrà esigere la restituzione immediata della merce in porto franco. 
Garanzia:  
I prodotti, salvo diverso accordo scritto fra le parti, sono coperti da garanzia per un periodo di 12 mesi dalla data di spedizione della 
merce, ed essa comprende unicamente la riparazione per accertato difetto di materiale o di costruzione.  
Per i prodotti segnalati ed accertati difettosi entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento, SATEPA SRL si riserva la possibilità di sostituirli in 
garanzia. L’accertamento delle cause del difetto e la riparazione o sostituzione deve avvenire unicamente presso la nostra sede. Non 
vengono riconosciute pertanto opere di riparazioni o sostituzioni avvenute presso terzi salvo specifica approvazione scritta. 
Qualunque manomissione del sigillo di garanzia (“QC PASSED”) comporta il decadimento dei termini di garanzia. 
Qualora il Cliente presenti situazioni contabili pendenti sarà facoltà di SATEPA SRL non riconoscere i presupposti dell’intervento in 
garanzia. 
Gestione Resi: 
Tutti i resi rientrano in Porto Franco, salvo diversi accordi precedentemente presi tra le parti e devono essere autorizzati da SATEPA 
SRL, attraverso l’apposita procedura di seguito riportata. 

1) Segnalazione della difettosità da parte del cliente, comprensiva della trasmissione del numero seriale (serial number) del 
prodotto. Per i resi in garanzia tale procedura deve avvenire entro e non oltre i termini temporali di cui al punto precedente. 

2) Assegnazione d un numero di RMA da parte di SATEPA SRL al prodotto presunto difettoso con relative modalità di 
spedizione. 

3) La spedizione deve avvenire con DDT ben visibile sul pacco e riportante il numero RMA assegnato. 
4) Per i prodotti ritenuti non in garanzia seguirà comunicazione da parte di SATEPA SRL di un preventivo di riparazione 

dettagliato e completo delle modalità di pagamento e spedizione che dovrà essere approvato dal Cliente. Nel caso in cui eso 
non venga accettato entro 10 giorni lavorativi, verranno addebitati i costi di gestione pratica ed il materiale verrà spedito 
indietro al Cliente non riparato. 

Il materiale una volta rientrato verrà verificato, valutata la correttezza della richiesta e la conformità alla procedura sopra esposta. In 
difetto verrà respinto al mittente con addebito delle spese.  
Foro competente: 
Foro competente per la risoluzione di qualsiasi controversia è quello di Bologna. 
Effettività di ciascuna condizione: 
Le condizioni generali di vendita sopra riportate non devono assolutamente intendersi come clausole di puro stile. Esse sono effettive e 
rappresentano fedelmente la volontà negoziale delle parti. 
LE IMMAGINI DEI PRODOTTI POSSONO DIFFERIRE DA QUELL E REALI E SONO DA CONSIDERARSI PURAMENTE 
INDICATIVE, CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI MODIFICARE SENZA PREAVVISO, TOTALMENTE O PARZIALMENTE, LE 
CARATTERISTICHE E I PREZZI DEI PRODOTTI CONTENUTI IN QUESTO DOCUMENTO. 


