
 

ICARMECSRL - CONDIZIONI   GENERALI   DI   VENDITA 
 

1) ORDINI: 
La validità dell’ordine è subordinata all’emissione della nostra conferma d’ordine scritta. 

 
2) PREZZI: 
I prezzi di vendita si intendono sempre I.V.A. esclusa e riferiti al listino in uso al momento dell’ordine. 
In caso di necessità legate all’andamento del mercato, Icarmec S.r.l. si riserva il diritto di apportare  
variazioni di prezzo, che potranno essere rese note anche al momento dell’ordine. 

 
3) TERMINI DI CONSEGNA: 
Il termine di consegna indicato nella conferma d’ordine non è impegnativo ma indicativo. In ogni 
caso, eventuali ritardi non danno diritto a riconoscimento di danni o ad annullamento di ordini. 

 
4) IMBALLO: 
In film estensibile compreso. Richieste di imballi particolari verranno addebitate al costo. 

 
5) TRASPORTO: 
La merce è sempre venduta franco nostro stabilimento di Gattico-Veruno (No); il trasporto, anche se 
eseguito con nostri automezzi in porto franco, è a rischio e pericolo dell’acquirente e si intende 
sempre “Bordo Camion”. 

 
6) MONTAGGI: 
Le operazioni di scarico, posizionamento e montaggio sono sempre escluse. Se richieste, saranno 
oggetto di preventivo specifico. 

 
7) CARATTERISTICHE TECNICHE: 
La Icarmec S.r.l., nell’intento di migliorare il proprio prodotto, si riserva il diritto di apportare 
modifiche tecniche, dimensionali ed estetiche, anche senza preavviso. A seguito di tali modifiche, il 
committente non ha diritto alla ripetizione di tipi aboliti o modificati. 

 
8) RECLAMI: 
Eventuali reclami sulla qualità del prodotto fornito e/o altre irregolarità dovranno essere comunicati 
alla Icarmec S.r.l. con lettera raccomandata entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce. 
L’obbligo dell’azienda, accertati eventuali vizi di fabbricazione, si limita alla sola sostituzione della 
merce previa restituzione a carico del cliente di quella non conforme, senza null’altro dovere. I resi di 
materiale dovranno sempre essere autorizzati da Icarmec S.r.l. in forma scritta. Eventuali reclami 
per avarie di trasporto dovranno essere fatti all’atto della consegna direttamente al vettore, il quale 
ne è responsabile. L’imballo integro non è garanzia di integrità della merce. 

 
9) PAGAMENTI: 
Sono riconosciuti validi i pagamenti solo se effettuati alla sede Icarmec S.r.l. ed a riconosciuto buon 
fine degli assegni o degli effetti; in caso di ritardo rispetto alle scadenze prestabilite, saranno 
addebitate le spese e gli interessi di dilazione, nella misura corrente. 

 
10) CONDIZIONI PARTICOLARI: 
Per qualsiasi transazione commerciale è implicita la conoscenza e quindi l’incondizionata 
accettazione delle nostre condizioni di vendita. Eventuali deroghe alle condizioni generali qui 
contenute, dovranno essere concordate e da noi confermate di volta in volta, esclusivamente per 
iscritto. 

 
11) FORO COMPETENTE: 
Per ogni controversia è competente il Foro di Novara. 

 
12) FINE CICLO DI VITA: 
Il prodotto, al termine del proprio ciclo di vita, per prevenire eventuali danni all’ambiente, 
deve essere avviato al riciclo e/o smaltimento in modo responsabile secondo le leggi del 
luogo.  


