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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 

Le presenti Condizioni Generali di Vendita, si applicano a tutti i contratti conclusi con Metallurgica Frigerio s.p.a., costituiscono parte integrante 
degli stessi e prevalgono su eventuali condizioni generali di acquisto predisposte dal Cliente. 

 
1.Ordine d’acquisto e conferma d’ordine 
1.1  Con l’emissione dell’ordine di acquisto contenente l’indicazione del prodotto, il Cliente riconosce di aver esaminato le qualità tecniche dei 

prodotti ordinati e di ritenerle idonee all’uso cui intende, direttamente o indirettamente, destinarli.  Si impegna inoltre all'utilizzo a regola d'arte 
dei prodotti. 

1.2  La vendita sarà conclusa nel momento in cui il Cliente riceverà da parte di Metallurgica Frigerio la conferma d’ordine. 
1.3  Nel caso in cui il Cliente ricevesse da parte di Metallurgica Frigerio una conferma d’ordine contenente termini o condizioni difformi da quelle 

dell’ordine d’acquisto, dovrà darne immediata comunicazione scritta alla Metallurgica Frigerio: in difetto, si riterranno accettate dal Cliente 
tutte le condizioni contenute nella conferma d’ordine. 

 
2.Luogo e termini di consegna  
2.1 La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Cliente, anche in caso di resa “franco destino”. Qualora si rendesse necessario il trasporto della 

merce e la sua consegna direttamente presso la sede del Cliente o in altro luogo dallo stesso indicato, Metallurgica Frigerio si intenderà 
comunque liberata da ogni obbligo di consegna dal momento in cui conferirà la merce al vettore. 

2.2 I termini di consegna - da ritenersi sempre indicativi - si intendono rispettati con la consegna della merce al vettore. Metallurgica Frigerio non 
sarà considerata responsabile dei ritardi o della mancata consegna ascrivibili a circostanze che siano fuori dal suo controllo. 

2.3 In caso di ritardata consegna, trascorsi 30 gg lavorativi dalla scadenza del termine, il cliente avrà facoltà di annullare l'ordine dando preavviso di 
10 gg lavorativi. 

 
3.Pagamenti 
3.1 I prezzi applicati saranno quelli del Listino prezzi in vigore al momento dell’ordine d’acquisto. Il pagamento del prezzo dei prodotti dovrà essere 

effettuato dal Cliente con le modalità, condizioni e nei termini indicati nella conferma d’ordine. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai 
termini indicati in fattura, al Cliente, senza necessità di previa costituzione in mora, verranno addebitati gli interessi di mora al tasso vigente 
previsto dal D.lgs. n. 231/2002.  

3.2 Sino all’integrale saldo delle forniture non pagate, Metallurgica Frigerio potrà sospendere l’esecuzione degli ordini in corso senza alcuna penale 
e senza che ciò comporti il diritto del Cliente alla richiesta di risarcimento di eventuali danni. 

3.3 Ogni reclamo relativo ai Prodotti e/o alla consegna dei medesimi non potrà in alcun caso giustificare la sospensione o il ritardo nel pagamento. 
 
4.Reclami 
4.1 Qualsiasi difformità di qualsiasi natura dei Prodotti consegnati al Cliente rispetto al tipo alla qualità ed alla quantità indicata nella conferma 

d’ordine, dovrà essere denunciata per iscritto a Metallurgica Frigerio s.p.a. entro otto giorni dalla data di ricevimento dei prodotti, trascorso il 
predetto termine, i Prodotti consegnati verranno considerati come conformi a quelli ordinati dal Cliente. 

4.2 In caso di consegna di minor quantità, vizi e/o difetti visibili allo scarico della merce, oltre al reclamo di cui al paragrafo 4.1, sarà necessaria 
anche l’annotazione scritta di opportuna riserva sui documenti di trasporto (DDT, CMR etc.) 

 
5.Sostituzione del prodotto 
5.1       Nel caso di accoglimento del reclamo di cui al precedente punto 4, Metallurgica Frigerio integrerà la fornitura per la quantità mancante o 

sostituirà il prodotto danneggiato o difforme a proprie spese, rendendolo disponibile presso il distributore più vicino al cliente o presso il 
distributore ove è stato acquistato. In alternativa il cliente potrà ottenere il rimborso del valore del prodotto oggetto di reclamo con esclusione 
di ogni altro costo diretto o indiretto o danno conseguente. L'eventuale reso della merce dovrà comunque essere preventivamente autorizzato.  

5.2 Metallurgica Frigerio sarà in ogni caso esonerata dal risarcimento di danni e/o costi derivanti dall'utilizzo del prodotto oggetto di reclamo qualora 
il difetto sia visibile e il cliente proceda comunque all'utilizzo dello stesso.  

 
6.Foro competente e legge applicabile 
6.1 Per ogni controversia derivante dalla trattative precontrattuali, dal contratto di vendita e dalla sua esecuzione, ivi comprese le azioni della 

Metallurgica Frigerio s.p.a.. Per il recupero dei propri crediti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Lecco, con esclusione di qualsiasi altra 
giurisdizione. La controversia e in generale l’intero rapporto di vendita sarà in ogni caso regolato dalla legge italiana sostanziale, senza ricorso 
alla norme di rinvio e con esclusione della convenzione UNCITRAL. 

 
7.Dati tecnici 
7.1 Le specifiche prodotto così come i dati tecnici ivi riportati quali pesi e dimensioni dei prodotti, sono da ritenersi puramente indicativi e soggetti 

alle normali tolleranze di lavorazione; 
7.2 Le specifiche prodotto così come i dati ivi riportati possono essere variati dalla Metallurgica Frigerio per esigenze tecnico produttive senza alcun 

preavviso, senza che questo possa essere oggetto di reclamo e/o variazione di prezzo.      
    

  


