DIVISIONGREEN S.R.L.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO / FORNITURA

1. Validità dell’ offerta
L’ offerta è valida solo se regolarmente firmata su ogni pagina.
Ogni modifica od integrazione alla stessa avrà validità solo se effettuata in forma scritta.
2. Conferimento dei carichi
I carichi verranno conferiti direttamente al centro di trattamento/recupero con riserva di
ulteriori controlli quali – quantitativi e di analisi, nonché con ogni e più ampia libertà su
tempi e modi di lavorazione e stoccaggio.
Ai fini della fatturazione e dello smaltimento sarà ritenuto valido solo ed unicamente il
peso riscontrato a destinazione, salvo diversi accordi scritti.
Tutti i documenti di trasporto, nonché eventuali analisi e schede di accompagnamento,
dovranno tassativamente riportare un’ identica denominazione e codifica del materiale
trasportato. In caso contrario il materiale non potrà essere accettato in stabilimento e sarà
respinto al mittente a carico del quale resteranno i costi di trasporto.
3. Difformità dei carichi
Qualora il materiale si presentasse difforme dalle specifiche dell’ omologa dell’ impianto
di destinazione, Divisiongreen S.r.l. sarà autorizzata, previa comunicazione, a respingere il
carico al mittente, a spese del quale resteranno i costi di trasporto, o, in alternativa, a
concordare con il cliente differenti condizioni economiche per lo smaltimento (ove
possibile).
4. Manleva
In ottemperanza a quanto disposto dall’ art. 193 D. Leg. 152/06, nei termini previsti dalla
citata normativa, verrà inviato al cliente il formulario d’ identificazione controfirmato e
datato in arrivo dal destinatario.
5. Danni
Il cliente si obbliga a rifondere a Divisiongreen S.r.l. tutti gli eventuali danni a cose,
persone, impianti fissi e mobili nonché all’ ambiente esterno in conseguenza del
conferimento di rifiuti non corrispondenti alle specifiche di accettazione concordate e per
cause non riscontrabili dall’ analisi di accettazione.
6. Garanzie
Eventuali garanzie sui pagamenti richieste a copertura delle esposizioni derivanti dai
servizi prestati da Divisiongreen S.r.l. verranno riportate sull’ offerta/contratto.
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7. Mancati o ritardati pagamenti
In caso di mancato o ritardato pagamento verranno applicate le seguenti penali:
IN CASO DI RESPINGIMENTO DI RI.BA € 10,00 per spese di insoluto;
IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO DI BONIFICO BANCARIO per periodi
superiori a 15 giorni solari dalla data di regolare scadenza € 25,00.
La messa in mora a seguito di mancato pagamento comporta altresì l’ applicazione degli
interessi calcolati al tasso della BCE maggiorato di 7 punti percentuali, come previsto dalla
normativa ( D. L. 20.09.2002 in attuazione alla Direttiva CEE 200/35/Ce).
8. Forza maggiore
Nel caso in cui ricorreranno cause di forza maggiore tra cui, a titolo esemplificativo ma
non esaustivo, provvedimenti legislativi e/o amministrativi, variazioni tecnico – operative
a carico dei centri di smaltimento, variazione delle leggi vigenti in materia di smaltimento,
etc., Divisiongreen S.r.l. si riserva il diritto di proporre revisioni parziali o totali del
contratto e/o di recedere dallo stesso. Entrambe le parti non saranno responsabili per
inadempimento dei propri obblighi, qualora questo sia dovuto ad eventi estranei al
controllo delle parti stesse o a qualsiasi altra causa che la parte non abbia la possibilità di
prevenire usando la normale diligenza.
9. Risoluzione
Il mancato rispetto di quanto contenuto nelle presenti condizioni generali rappresenta
inadempimento essenziale del contratto con conseguente risoluzione dello stesso.
In particolar modo sono da considerarsi cause di risoluzione il reiterato conferimento di
materiali/rifiuti non conformi o il reiterato mancato pagamento delle forniture o di servizi
resi.
La risoluzione non comporta novazione per gli obblighi e i corrispettivi maturati per i
servizi o le forniture rese prima delle risoluzione del contratto.
10. Foro
Unico foro competente fra le parti è quello di Brescia.
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IL CLIENTE

Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 1341 c.c. si approvano specificatamente le clausole di cui agli articoli: 1 – 2
- 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10.
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