
 

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA/VENDITA 
La proposta d’ordine si intende irrevocabilmente formulata dal Cliente - proponente a AG FILTRI s.r.l. alle seguenti CONDIZIONI 
GENERALI, che regoleranno, ove il contratto venga concluso, la fornitura ed il rapporto fra le parti. 
1) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 
1.1. La proposta d’acquisto è irrevocabile, ai sensi dell’Art.1329 Codice civile. La proposta rimarrà irrevocabile e ferma per il periodo 
normalmente occorrente a AG FILTRI per deliberare se accettarla o meno e, in ogni caso, per un periodo non inferiore a sessanta 
giorni dal momento in cui AG FILTRI ne abbia avuto conoscenza. Qualsiasi modificazione alla proposta sarà valida solo se accettata 
per iscritto da AG FILTRI. 
1.2) AG FILTRI avrà diritto sia di accettare che di rifiutare l’ordine. L’accettazione sarà manifestata o mediante invio di c.d. 
“conferma d’ordine” o mediante la esecuzione, anche parziale, dell’ordine. Eventuali impegni o obblighi assunti da agenti di 
commercio e/o rivenditori di AG FILTRI e/o comunque da persone che non la rappresentano legalmente non saranno in alcun modo 
vincolanti per la stessa. 
2) RISERVATO DOMINIO 
2.1. I beni si intendono forniti con patto di riservato dominio e diverranno di proprietà del Cliente solo quando ne sia stato 
integralmente pagato il corrispettivo, oltre agli accessori. In caso di mancato pagamento di parte del prezzo che superi l’ottava 
parte dell’intero, AG FILTRI. avrà facoltà di dichiarare risolto, senza necessità di previa diffida e/o messa in mora, il contratto ed 
esigere l’immediata restituzione dei prodotti forniti e non pagati, oltre che di trattenere, a titolo di indennizzo e salvo il 
risarcimento del danno, le somme fino ad allora riscosse. 
2.2. Il cliente rinuncia fin da ora ad opporre eccezioni di sorta intese a rifiutare e/o ritardare la restituzione dei prodotti non pagati 
ed avrà facoltà di opporre eccezioni e far valere le proprie ragioni solo dopo avere integralmente pagato il prezzo della intera 
fornitura. 
3) CONSEGNA - TERMINI 
3.1. AG FILTRI si libera di ogni obbligo relativo alla consegna, rimettendo i beni oggetto di fornitura al vettore e/o spedizioniere 
presso la sede del proprio stabilimento. Ogni rischio relativo al deperimento e/o avaria e/o perdita dei beni durante il trasporto 
rimane ad esclusivo carico del Cliente. I beni oggetto di fornitura si intendono spediti in “porto assegnato” e tutte le spese del 
trasporto sono ad esclusivo carico del Cliente. 
3.2. AG FILTRI avrà facoltà di effettuare, a seconda della disponibilità del momento, consegne parziali. In tale ipotesi, rimane fermo 
l’obbligo del Cliente di provvedere al pagamento del prezzo, limitatamente alla parte consegnata, alle scadenze stabilite. 
3.3. È pattuita, a favore di AG FILTRI la facoltà di recedere e sciogliersi, in ogni tempo, dal contratto concluso, anche se 
parzialmente eseguito, ove non sia in grado di garantire la consegna dei beni oggetto di fornitura. Nell’ipotesi indicata, non 
competerà al Cliente alcun indennizzo e/o risarcimento, ai quali, ora per allora, rinuncia. 
3.4. I termini di consegna, se specificati, devono in ogni caso, intendersi come meramente indicativi e non essenziali. In ogni caso, 
l’essenzialità del termine di consegna deve risultare esclusivamente da apposito atto scritto, contestuale all’ordine, firmato da 
legale rappresentante AG FILTRI. È riconosciuto, a favore di AG FILTRI un termine di tolleranza di giorni sessanta, oltre quello 
stabilito. AG FILTRI sarà in ogni caso adempiente ove, a norma del patto 3.1 provveda a porre a disposizione del Cliente i beni 
presso il proprio stabilimento entro i termini dinanzi indicati. 
3.5 I termini di consegna, pur venendo rispettati per quanto possibile, debbono ritenersi prorogati per: 
a) cause a noi non imputabili o ad altri eventi dovuti a forza maggiore od errori scusabili; 
b) impossibilità od anche soltanto difficoltà di approvvigionamento delle materie prime; 
c) indisponibilità delle maestranze necessarie, scioperi, impedimenti e difficoltà dei trasporti; 
d) inadempienza alle condizioni di pagamento da parte del committente. Essi non daranno mai diritto a risarcimento danni o alla 
corresponsione di interessi su anticipi eventualmente versati. 
4) PREZZI/PAGAMENTI 
4.1. Il prezzo dei beni forniti si intende stabilito al netto di spese di eventuale imballo, trasporto, assicurazione, imposte e di ogni 
altro onere e/o costo accessorio. 
4.2. Il cliente autorizza sin d’ora AG FILTRI ad apportare al prezzo di fornitura, le variazioni in aumento dei costi delle materie prime, 
della mano d’opera, fluttuazioni dei cambi e, in genere, per la variazione di ogni altro elemento incidente sulla determinazione del 
prezzo. Ove la variazione in aumento sia superiore al 20%, AG FILTRI ne darà comunicazione al Cliente, il quale sarà libero di 
sciogliersi dal contratto, senza alcun diritto a risarcimento dei danni e/o indennità di sorta. 
4.3. Il pagamento del prezzo deve essere effettuato alle scadenze stabilite. In caso di mancato pagamento del prezzo dovuto alle 
scadenze stabilite, il Cliente è automaticamente costituito in mora, senza necessità di previa richiesta e/o intimazione e sarà tenuto 
a corrispondere a AG FILTRI interessi di mora al tasso pari all’Euribor a 3 mesi maggiorato di quattro punti. 
4.4. Il mancato pagamento anche solo di parte del prezzo alle scadenze stabilite, legittimerà AG FILTRI a sospendere e rifiutare 
l’esecuzione della propria prestazione ovvero a dichiarare risolto il diritto, senza necessità di previa diffida o intimazione, il 
contratto, salvo il risarcimento del danno. 
4.5. In ogni caso AG FILTRI avrà facoltà di sospendere e/o rifiutare la consegna dei beni oggetto di fornitura o di parte di essi, 
qualora, a suo insindacabile giudizio, siano venute meno ovvero vi sia il pericolo che vengano meno le garanzie di solvibilità del 
Cliente. 
4.6. Il Cliente rinuncia fin d’ora ad opporre a AG FILTRII eccezioni di sorta volte a rifiutare e/o ritardare il pagamento del prezzo. Il 
cliente rinuncia, altresì, a promuovere azioni legali di sorta nei confronti di AG FILTRI fino a che non abbia provveduto all’integrale 
pagamento del prezzo e relativi accessori. 
4.7. Luogo di pagamento del prezzo è, in ogni caso, la sede di AG FILTRI L’emissione per il pagamento di ricevute bancarie o tratte 
commerciali costituirà semplice modalità d’incasso del credito, fermo restando che, anche in tal caso, luogo di pagamento rimarrà, 
ad ogni effetto, la sede di AG FILTRI. 



 

4.8. Il pagamento del prezzo deve essere effettuato esclusivamente a AG FILTRI Eventuali pagamenti effettuati a mani di agenti di 
commercio e/o venditori di AG FILTRI, che non siano stati previamente autorizzati per iscritto, non saranno considerati validi e 
solutori. 
5) GARANZIA 
Gli strumenti ed i materiali di ns. costruzione sono garantiti contro difetti di costruzione e materiali per 24 mesi, con decorrenza 
dalla data di spedizione. La garanzia è limitata alla sostituzione delle parti che presentassero irregolarità di funzionamento. I 
materiali dovranno essere spediti in porto franco e debitamente imballati. Gli apparecchi riparati saranno restituiti alle condizioni di 
resa previste in ordinazione. Sono esclusi dalla garanzia sopra indicata i materiali non di ns. costruzione ma il Cliente beneficerà in 
tal caso della forma di garanzia concessa dalla Ditta costruttrice. In caso di difetti di funzionamento dei materiali venduti, il 
contratto si intende pienamente valido, ma le parti difettose verranno sostituite nel più breve tempo possibile senza però dare 
diritto ad alcun risarcimento di eventuali danni o spese di riparazioni, né alla sospensione di pagamenti. La presente garanzia è 
limitata agli strumenti ed ai materiali originali, nello stato di fatto nel quale gli stessi saranno forniti da AG Filtri. Eventuali 
modifiche e/o variazioni che dovessero essere apportate sugli stessi, dal Cliente e/o da terzi, faranno automaticamente decadere il 
Cliente dalla garanzia. AG Filtri non sarà ritenuta responsabile per eventuali difetti causati da uso inappropriato o da montaggio, 
installazione e messa in servizio non corretti. Non assumiamo alcuna responsabilità per quanto dovesse accadere durante l’uso dei 
nostri prodotti anche se questi fossero da noi riconosciuti difettosi. 
6) DENUNZIA DEI VIZI 
6.1. Decorsi otto giorni dal ricevimento dei beni in oggetto di fornitura, la stessa si considera accettata, ad ogni effetto, senza 
riserve. 
6.2. Il cliente deve denunziare, a pena di decadenza, entro otto giorni dal ricevimento dei beni, eventuali difetti e/o vizi degli stessi. 
La denunzia dovrà essere fatta esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e dovrà contenere la 
specificazione dettagliata dei vizi e/o difetti denunziati. 
6.3. Il cliente non potrà, in alcun caso, effettuare resi di merce, che non siano stati previamente autorizzati per iscritto da AG FILTRI 
e solo dopo che abbia provveduto alle necessarie verifiche. In caso di resi non autorizzati, le spese di rispedizione e/o giacenza della 
merce saranno addebitati al cliente. 
6.4. In ogni caso, il Cliente rinuncia, fin d’ora, ad opporre eccezioni di sorta, fondate su difetti e/o vizi dei beni forniti, intese a 
rifiutare e/o ritardare il pagamento del prezzo degli stessi. In caso di contestazione sulla qualità del prodotto e/o sui tempi di 
consegna, il Cliente potrà assumere iniziative legali contro solo dopo avere pagato il prezzo d’acquisto. 
7) SPEDIZIONI 
Le spedizioni, anche se franco di porto, si intendono sempre fatte a rischio e pericolo del compratore, ciò anche per quelle 
effettuate a mezzo di spedizionieri o di agenti del venditore. 
8) DISEGNI 
I disegni forniti con le offerte si intendono indicativi. I disegni certificati saranno forniti a richiesta dopo ricezione dell’ordine 
regolare. I prezzi quotati includono la fornitura di una serie di istruzioni. Ulteriori copie saranno fornite al costo. La fornitura di 
riproducibili non è compresa se non specificato in offerta. 
9) PENALITA’ 
Non si accettano ordinazioni che comportino penalità. 
10) ANNULLAMENTO 
L’annullamento dell’ordinazione sarà accettato solo se il Cliente riconoscerà alla Società le spese per il lavoro già effettuato, 
calcolate sulla base dei costi effettivamente sostenuti. 
11) IMMAGAZZINAGGIO 
Quando la spedizione dei materiali è ritardata a richiesta del Cliente, la Società addebiterà le spese di immagazzinaggio sostenute. 
La Società si riserva comunque il diritto di fatturare i materiali immagazzinati. 
12) MODIFICHE COSTRUTTIVE 
La società si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quando lo ritenga utile o necessario modifiche costruttive che non 
alterino la qualità e le prestazioni. 
13) LIMITAZIONI 
Il compratore si impegna a non usare le merci acquistate per servizio diverso da quello a cui sono destinate. 
14) INCARICATI ALLE VENDITE 
Gli agenti preposti alle vendite, i concessionari e gli intermediari sono sprovvisti di qualsiasi potere di rappresentanza e pertanto 
ogni assunzione di obbligazioni da parte loro vincolerà essi solo e non AG FILTRI nei confronti del Cliente. 
15) MODIFICAZIONI 
Qualsiasi modificazione alle presenti condizioni generali di vendita dovrà essere apportata e provata esclusivamente per iscritto. 
16) LEGGE APPLICABILE 
In ogni caso, i singoli rapporti di vendita e/o fornitura tra AG FILTRI ed il Cliente, saranno disciplinate dalla Legge Italiana, salvo 
quanto previsto dalle presenti Condizioni 
17) FORO CONVENZIONALE 
Qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione delle presenti condizioni di vendita così come 
del singolo contratto di vendita concluso fra AG FILTRI e Cliente sarà attribuita alla competenza esclusiva del Foro di Bologna. Ai 
sensi e per gli effetti degli art.li 1341-1342 Codice Civile, dichiaro di aver preso esatta visione e conoscenza e di specificatamente 
approvare gli articoli 3 (Consegna e termini), 4 (Prezzi e Pagamenti), 6 (Denunzia dei Vizi) 14 (Limitazioni), 16 (Modificazioni), 17 
(Legge Applicabile), 18 (Foro Convenzionale). 


