
 

 

 

Condizioni generali di vendita 

• Le presenti condizioni di vendita si ritengono accettate dal Cliente con il conferimento d’ordine e l’emissione della fattura. 

• L’ordine è subordinato all’approvazione del nostro ufficio amministrativo. 

• I termini di consegna non sono impegnativi e nessun risarcimento è dovuto per ritardata spedizione, richiesta danni o altro.  

• I reclami per difetti della merce dovranno, sotto pena decadenza, essere avanzati entro 8 giorni dall’acquisto della medesima. 

• Il materiale in restituzione viene accettato solo dietro specifica autorizzazione scritta da parte del nostro ufficio amministrativo. Il 

materiale restituito viene riaccreditato con una detrazione del 15 % sul prezzo fatturato quale costo di controllo, magazzinaggio e altro. 

• Non diamo garanzia circa l’impiego errato o inadatto della merce fornita e nessuna responsabilità potrà esserci attribuita, e  nessun 

indennizzo potrà esserci richiesto al riguardo per qualsiasi titolo o ragione. 

• I prezzi esposti nel listino possono essere soggetti a variazione senza alcun preavviso. 

• I pagamenti sono definiti in fase di trattativa e confermati con la sottoscrizione della presente fattura. 

• Spese emissione Ri.Ba.: nel caso di pagamenti a mezzo Ri.Ba. verrà addebitato in fattura un contributo di spesa di €3,00 per ogni Ri.Ba. 

emessa. 

• Insoluti e ritardi di pagamenti: eventuali insoluti daranno luogo all’immediata emissione di nota di addebito di € 8,50 + IVA . Ritardi di 

pagamento oltre 15 gg. comporteranno, oltre al blocco delle forniture, l’addebito di tutte le ulteriori spese sostenute (postali, legali, 

interessi di mora). L’eventuale addebito per interessi di mora non avverrà in automatico ma a seguito di nostra comunicazione  per 

iscritto a mezzo mail dell’inizio di decorrenza dei giorni. 

• Foro competente: per ogni controversia il foro competente è esclusivamente quello di Varese. 

• Mediante l’acquisto online si dichiara: 

o La conoscenza dei diritti della legge sulla privacy (art 13 D.Lgs. 196/2003). 

o L’autorizzazione al trattamento dei dati per le finalità di legge e marketing. 

 

Avvertenze 

- riguardo l’acquisto dei prodotti in vendita e di fitofarmaci: 

 

• Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per l’utilizzo indicato in etichetta e secondo le leggi vigenti in materia.  

• Conservare il prodotto secondo le norme previste da legge. 

• Non fumare e non mangiare durante l’impiego del prodotto. 

• Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d’acqua. 

• Evitare di respirare i vapori o le polveri e non operare contro vento proteggendosi adeguatamente la pelle e gli occhi con indumenti 

protettivi seconde le indicazioni riportate in etichette e in scheda di sicurezza del prodotto. 

• Indossare sempre i DPI previsti dalle normative vigenti. 

• Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. 

• Rendere inutilizzabili o innocue dopo l’uso le confezioni che contenevano il prodotto, smaltendole secondo le modalità previste dalle 

normative vigenti o come riportato sulle confezioni stesse. 

• In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli l’etichetta del prodotto e la scheda di sicurezza che eventualmente lo 

accompagna. 

• In ogni caso leggere sempre con attenzione le avvertenze e le prescrizioni riportate sulle etichette e sulle schede di sicurezza ed attenersi 

strettamente ad esse. 

 

 

-  L’acquirente dichiara che si atterrà scrupolosamente alle prescrizioni ed alle indicazioni riportate sulle confezioni dei presidi fitosanitari, 

nonché alle avvertenze generali riportate sul presente modulo e che è edotto delle precauzioni da adottare ai fini di evitare ogni danno a 

persone, animale, colture e ambiente trattato, oltre che a beni e oggetti. 


