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1) Condizioni generali di vendita
Le seguenti condizioni generali di vendita formano parte integrante di ogni ordinazione.
Ad ogni ordinazione della merce, Il Cliente accetta implicitamente le presenti clausole o ogni particolare condizione
espressamente indicata.

2) Offerte
Le offerte non sono impegnative e nel caso di successive variazioni delle caratteristiche di qualità, quantità e misure
rispetto all’offerta/preventivo, adegueremo i prezzi o declineremo l’ordine.

3) Calcolo prezzi e minimo di fatturazione
I prezzi esposti sono calcolati al multiplo di cm 4 ed i minimi di fatturazione al mq sono i seguenti:
mq 0,50 per vetrate isolanti
mq 0,30 per solo taglio laminati e blindati
mq 0,20 per solo taglio float e stampati
mq 1,00 per temperati stratificati
La fatturazione avviene sulla base della misura del rettangolo o del quadrato circoscritto, considerando il multiplo di cm 4

4) Consegne
Le consegne, preventivamente concordate, sono da considerarsi indicative e non tassative.
Decliniamo pertanto qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi che non danno diritto a richieste di penalità, risarcimenti,
ritardi nei pagamenti o a respingere la merce.
Il Cliente è tenuto a verificare l’integrità della merce, la corrispondenza della consegna rispetto all’ordine e ai documenti
di accompagnamento. Non si riconoscono rotture e/o graffi, se non segnalati alla consegna o al ritiro del materiale, con
debita indicazione per iscritto sul documento di trasporto.

5) Predisposizione ambienti di posa
La posa dei manufatti verrà effettuata da personale autorizzato dalla Vetraria Nembrese s.n.c.
Lavori di muratura, pavimentazione, ecc. dovranno essere completati prima della nostra installazione per evitare la
sovrapposizione di ditte e rischio di danneggiamento vetri.
Nel caso non fosse possibile effettuare la posa in opera nel giorno già concordato, a causa di lavori non ultimati in tempo
utile, saranno addebitati i relativi costi di trasferta.
Ogni manufatto è progettato “SU MISURA” e quindi non più riutilizzabile, pertanto i lavori di finitura atti all’alloggiamento
dei prodotti a noi commissionati devono rispettare le dimensioni indicate in fase di progettazione e/o accordi.
Successive modifiche non preventivate o non espressamente comunicate per iscritto saranno conteggiate come
supplemento.
Prima dell’istallazione il Committente è tenuto a comunicare l’eventuale presenza di tubature, cavi elettrici, riscaldamento
a pavimento o altro impedimento strutturale nelle zone di fissaggio dei manufatti.
Nel caso in cui ci sia richiesto di effettuare i rilievi ad opere murarie non ultimate, decliniamo ogni responsabilità per le
eventuali non corrispondenze risultanti in fase d’installazione.
Raccomandazioni: Verificare se vi sono possibili rischi di shock termico in relazione all’edificio; la nostra azienda non
risponde per rotture dovute a tale fenomeno. Conservare il materiale in cantiere al riparo da sole, intemperie, polveri
cementizie, malte, sporcizia.

6) Incollaggi: UV / siliconici o adesivi
I prodotti con incollaggi non sono coperti da garanzie in caso di scollamento. In caso di distaccamento delle parti,
qualsiasi tipo di danno causato non potrà essere imputato a noi per mezzo di un riconoscimento economico.

7) Reclami, verifiche e richieste di sostituzione
I reclami non danno diritto al Cliente di sospendere i pagamenti pattuiti.
Tutti i reclami devono essere effettuati sempre per iscritto entro 8 giorni dalla data di posa. La Vetraria Nembrese s.n.c.
si riserva il diritto di verificare l’esistenza della difettosità segnalata per poter procedere alla sostituzione. Nel caso di
accettazione di sostituzione del manufatto, non saranno riconosciute spese e/o oneri di qualsiasi natura oltre alla sola
sostituzione del manufatto stesso. L’eventuale reinstallazione del prodotto da parte nostra sarà addebitata in fattura.
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Tutte le verifiche di qualità sulle vetrate vanno effettuate da una distanza minima di mt. 3.
Il vetro richiesto in sostituzione sarà prodotto e regolarmente fatturato. Dopo il controllo della vetrata resa con relativo
DDT, sarà emessa nota di credito, se il difetto riscontrato rientra nelle garanzie.
L’importo accreditato riguarderà il costo del solo materiale; nessun onere potrà essere accettato.
Il controllo qualitativo rispetta quanto riportato nel disciplinare sulla qualità ottica e visiva delle vetrate, riconosciuto da
Assovetro, Federlegno Arredo, Uncsaal, C.I.PVC.
Non costituiscono vizio le tolleranze previste dalle norme UNI vigenti (dimensioni, spessore, tonalità di colore, ecc.)
Difetti nella stratifica con tessuti: Anomalie quali piccoli segni o puntini che si evidenziano dopo l’operazione di
stratifica non possono essere a noi addebitati.
Difetti evidenziati, nei vari tipi di vetri, a seguito di illuminazione con luci LED sotto lo spessore del vetro o con lampade
dirette di qualsiasi tipo non fanno ricadere gli stessi nell’ambito difetto. (vedi il disciplinare sulla qualità ottica)

8) Pagamento
Come da accordi convenuti.

9) IVA
L’IVA, l’eventuale imposta di registro, ed ogni altra imposta o tassa, come qualsiasi altro onere fiscale che avesse a
ripercuotersi sul prezzo sarà completamente a carico del Committente. Qualora il Committente godesse di eventuali
esenzioni o agevolazioni fiscali è tenuto a comunicarle per iscritto alla Vetraria Nembrese snc, all’atto dell’ordinazione
con richiamo alla disposizione fiscale: in caso contrario la Venditrice assoggetterà la fattura alle normali imposte.

10) Riserva di proprietà
Viene riservato alla ditta Vetraria Nembrese il diritto di proprietà sui materiali forniti sino all’integrale saldo di ogni suo
credito.

11) Foro competente
Per eventuali controversie sarà competente solo ed esclusivamente il Foro di Bergamo indipendentemente dal domicilio
del Committente e dal luogo di posa dei manufatti.

12) Clausola penale
In caso di annullamento o risoluzione di contratto da parte del Committente, l’eventuale acconto versato sarà trattenuto a
titolo di penale.

13) Privacy
Il Committente autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03
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