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Informazioni di carattere generale
I prodotti citati nel presente listino rispettano le Normative Europee in fatto di compatibilità
elettromagnetica (EMC) e, dove previsto, di Sicurezza Elettrica. Sono cioè strumenti marcati CE e
possono quindi essere liberamente venduti in tutti i paesi della Comunità Europea o altri paesi.
Trattandosi per lo più di strumenti di misura, possono essere assoggettati a normative interne ad
ogni stato.
Salvo dove diversamente specificato, gli strumenti sono regolarmente certificati CE in merito alle
Normative Europee riguardanti gli strumenti di pesatura non automatici (NAWI) in classe III.
Per tutti quegli strumenti a cui vengono richieste prestazioni particolari non riconducibili a quelle
certificate oppure che non possiedono una certificazione metrologica, System Pese declina ogni
responsabilità in merito ad un possibile uso fraudolento dello strumento
in questione da parte dell’utente.

Condizioni generali di vendita
1) PREMESSA:
Le condizioni di vendita sotto indicate, saranno applicate a tutti gli ordini dei clienti, ricevuti ed
accettati da parte di System Pese, aventi come oggetto la vendita di prodotti, macchine, materiali di
consumo od altro oggetto di rivendita System Pese. I prezzi di vendita, espressi in euro, saranno
quelli riportati sul listino (che sono al netto di I.V.A.).
Particolari forniture speciali saranno quotate di volta in volta e comunicate tramite offerta scritta
debitamente datata e numerata.
2) VALIDITA’ LISTINO:
Il presente listino resterà in vigore fino all’emissione di una nuova versione. System Pese si riserva
di modificarlo in qualsiasi momento senza darne preavviso alcuno ma comunicandolo,
successivamente e per iscritto, a tutti i suoi collaboratori. In questo caso, System Pese lascerà un
breve lasso di tempo (circa 20-30 gg.), per concludere i
preventivi che il cliente ha ancora in trattativa aperta.
3) ORDINI:
L’ordine del cliente dovrà essere fatto pervenire in System Pese per iscritto (fax, mail o altro). Solo
in casi eccezionali, sarà preso in considerazione quello telefonico. L’ordine, dovrà essere redatto
possibilmente su carta intestata della società scrivente e debitamente sottoscritto dal Cliente stesso
oppure rimandando semplicemente, qualora redatto, copia dell’offerta timbrata e firmata per
accettazione.
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4) CONSEGNE:
Le date di consegna saranno quelle riportate sull’offerta redatta.
E’ facoltà di System Pese prendersi cura di avvertire il cliente a merce pronta, rispettando la
tempistica di consegna/intervento comunicata.

5) SPESE DI TRASPORTO
Tutte le consegne vengono effettuate a Porto Franco presso il magazzino del cliente, i costi di
consegna saranno calcolati nell’offerta. In via eccezionale, la merce spedita verrà affidata ad un
vettore a noi convenzionato, con addebito dei costi in fattura.
6) RISCHI TRASPORTO
In tutti i casi di trasporto, compreso quello con resa in porto franco addebito in fattura, System Pese
è esonerata da qualsiasi responsabilità per quanto riguarda furti, smarrimenti, danneggiamenti o
altro, Solo nel caso in cui System Pese effettui la consegna con proprio personale, si terrà
responsabile dalla sede System Pese sino alla sede del luogo di consegna.
7) SPESE DI COLLAUDO ED INSTALLAZIONE
Le spese di collaudo e di installazione, sono generalmente incluse nell’offerta, qualora non indicate,
verranno quantificate a consuntivo.
8) GARANZIA
System Pese garantisce che, al momento della consegna, i suoi prodotti sono esenti da difetti di
materiali e di lavorazione, tuttavia, sarà riconosciuta una garanzia per dodici mesi dalla data di
consegna.
Saranno escluse, tutte le parti che risultano manomesse per cattivo uso da parte dell’operatore, del
trasportatore o di persone non autorizzate. Le spese di trasporto che accompagnano la merce da
riparare, saranno a carico del cliente sia nel caso della
consegna, sia nel caso del ritiro del prodotto riparato.
Eventuali reclami per errori o difetti dei prodotti, dovranno essere presentati per iscritto entro otto
giorni dal ricevimento merce.
System Pese provvederà alla riparazione o all’eventuale sostituzione (se ritiene necessario) dei
prodotti o delle loro parti, escludendo ogni altra responsabilità per danni diretti a persone o alle cose
di proprietà del Cliente, derivanti dall’uso o dal non uso degli stessi.
II pezzi sostituiti con parti nuove o ricondizionate, diventeranno di proprietà di System Pese.
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9)RISERVA DELLA PROPRIETA’
La merce che verrà consegnata al cliente a fronte di un suo ordine, sarà da considerarsi di proprietà
di System Pese fino all’avvenuto pagamento del totale prezzo pattuito e delle relative imposte e
tasse. I programmi concessi in uso al cliente, restano, in ogni caso, di esclusiva proprietà della casa
costruttrice e/o di System Pese. In caso di mancato pagamento nei termini previsti dall’ordine,
System Pese potrà risolvere l’ordine senza
pregiudizio di ogni altro suo diritto e riprendere il possesso della merce chiedendo il risarcimento di
tutti i danni derivanti, annessi e connessi, che saranno a carico del cliente moroso.

10)PAGAMENTI:
I pagamenti standard saranno così suddivisi:
– prime forniture 30% all’ordine, saldo alla consegna della merce/servizio
– secondariamente si prenderanno accordi tra le parti, per le tempistiche e le metodologia di
pagamento.
11) SERVIZIO ASSISTENZA
E’ disponibile un servizio di assistenza telefonica e/o di intervento in loco da parte del personale
tecnico specializzato di System Pese (in questo caso dovrà essere fatta richiesta all’Ufficio
Commerciale). In tal caso, saranno addebitate le ore di mano
d’opera, gli eventuali pezzi di ricambio e le spese per viaggio e trasferta.
12)FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia, è esclusivamente competente, il Foro di Milano Distaccamento RHO.
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