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1. CONDIZIONI GENERALI 
Le forniture di prodotti della Euroring S.r.l. sono regolate dalle seguenti condizioni che 
l'acquirente dichiara di conoscere, ed accetta con la trasmissione stessa del suo ordinativo. Con 
tale accettazione l'acquirente rinuncia altresì a proprie eventuali condizioni generali d'acquisto, 
considerate singolarmente o nel loro complesso. 
 
2. CONDIZIONI TECNICHE E DI UTILIZZO DEL PRODOTTO 
Si fa riferimento ai cataloghi dei rispettivi Produttori ed alle informazioni tecniche ivi contenute 
o fornite dai Tecnici della Euroring. Gli articoli sono prodotti con specifici materiali e con 
attrezzature standard di produzione senza nessuna operazione oltre quelle previste dal regolare 
processo produttivo. La Euroring  garantisce la corrispondenza dei prodotti forniti alle 
caratteristiche tecniche previste, ma non il loro impiego, che esula dalle sue possibilità di 
controllo. 
  
3. ORDINI 
Per esigenze amministrative non vengono accettati ordini il cui totale mensile risulti inferiore ad 
€ 100. Qualora, per necessità specifiche del Cliente, non venga raggiunto tale valore ci 
riserviamo la possibilità di concordare il pagamento più idoneo. 

 
4. PREZZI 
I prezzi applicati sono quelli in vigore al momento dell'ordine e concordati in fase di offerta. Le 
quotazioni potranno subire variazioni indipendenti dalla nostra volontà ma per decisioni delle 
case produttrici. 

 
5. ATTREZZATURE  
L'eventuale costo stampo, richiesto per prodotti non a catalogo e/o a disegno del Cliente, è 
inteso come contributo per la sua costruzione e manutenzione ma non ne dà diritto di proprietà. 
 
6. IMBALLI 
Il loro costo è di norma compreso nel prezzo; imballi particolari richiesti dall'acquirente 
verranno addebitati al costo. L'imballo standard prevede il confezionamento del prodotto in 
sacchetti di polietilene con una etichetta adesiva bianca riportante il riferimento articolo, 
l'eventuale codice del Cliente, il numero di lotto di produzione e la quantità contenuta 
all'interno. Il o i prodotti così confezionati vengono imballati in scatole di cartone per la 
spedizione. 
 
7. STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE PRODOTTI 
I materiali con cui sono prodotti gli articoli della Euroring, elastomeri e termoplastici, sono 
soggetti al normale processo di invecchiamento anche se i moderni materiali offrono 
sicuramente una vita più lunga di stoccaggio ed in esercizio rispetto a quelli utilizzati alcuni anni 
fa. Tuttavia uno stoccaggio rispettando alcuni parametri essenziali può essere determinante a 
garantire il prodotto per un periodo abbastanza lungo. A tale scopo facciamo riferimento alla 
Normativa Internazionale ISO 2230-2002. Sul sito aziendale è disponibile il documento descrittivo 
“Conservazione e  vita delle guarnizioni  a  magazzino”. 
 
8. CONSEGNE 
La merce s'intende ad ogni effetto resa a disposizione del Cliente all'interno dello stabilimento 
ed i termini di consegna indicati nelle Conferme d'Ordine (OCE) si intendono sempre stabiliti in 
via approssimativa e senza impegno salvo precise disposizioni; in contrario ed in ogni caso la 
Euroring non risponde dei danni subiti dall'acquirente per ritardi o mancate consegne, e/o per 
cause estranee alla volontà della Euroring stessa che alterino il regolare andamento delle 
forniture.  



 
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA Rev. 0  

 

 
 

 

 

   
 

 
 

 

Pagina 2 di 2 
 

  

9. TRASPORTI 
Le spese di spedizione sono a carico del Committente poiché, salvo patto espresso contrario, le 
vendite vengono effettuate franco Livorno. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del 
Committente.  

 
10. GARANZIE E RECLAMI 
Date le caratteristiche del prodotto e della sua lavorazione, ogni garanzia si limita all'impegno di 
provvedere alla sostituzione di quei pezzi che, in conseguenza di difetti di stampaggio o di 
deficienza di caratteristiche o qualità, siano inutilizzabili dal Committente. Nessun reclamo sarà 
ammesso trascorsi 30 giorni dalla consegna della merce, e rimane in ogni caso fermo il termine 
di cui all'art. 1505 Cod. Civ. che dovrà essere osservato a pena di decadenza, qualunque sia la 
natura del reclamo, e così anche se esso si riferisce a vizi essenziali e contrattuali. La Euroring 
garantisce la corrispondenza dei prodotti forniti alle caratteristiche tecniche da lei stessa 
indicate o a quelle presenti nei cataloghi dei singoli Produttori, ma non  il loro impiego, che 
esula dalle sue possibilità di controllo. Pertanto nessuna responsabilità potrà esserle attribuita 
per eventuali danni derivanti dall'impiego dei prodotti forniti, e nessun indennizzo potrà esserle 
chiesto salva la sostituzione di merce evidentemente non rispondente ai requisiti dichiarati.  

 
11. RESI 
La restituzione della merce deve essere previamente autorizzata dalla Euroring e deve avvenire 
franca di ogni spesa, trasporto incluso. 

 
12. PAGAMENTI 
Tutti i pagamenti devono essere effettuati in valuta legale presso la nostra Sede di Livorno. I 
pagamenti sono dovuti nei termini pattuiti anche nei casi di ritardo dell'arrivo della merce, o di 
avarie o di perdite parziali o totali verificatesi durante il trasporto. Ove non derogato dalle 
disposizioni del presente punto o da altri patti si applica l'art. 1498 del Cod. Civile sulle 
obbligazioni del compratore. In caso di ritardato pagamento la Euroring è autorizzata ad 
emettere Ricevuta Bancaria a vista  maggiorata di spese incasso ed interessi di mora al tasso 
d'interesse corrente, aumentato di 7 punti percentuali ai sensi del D.L. N° 231 del 09/10/2002. 
 
13. DEROGHE 
Nessuna deroga alle presenti condizioni di vendita potrà essere invocata dal Committente se non 
risultante da patto scritto, a firma di chi ne sia espressamente autorizzato. 
 
14. COMPETENZA GIUDIZIARIA 
L'acquirente concorda con la Euroring nel ritenere competente, per ogni contestazione o azione, 
esclusivamente l'Autorità giudiziaria di Livorno. 
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