CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DEL GRUPPO
Art. 1 - Ambito di applicazione
1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita, ove non espressamente derogate da specifico accordo scritto delle parti,
si applicano a tutti gli ordini di acquisto e fornitura pervenuti ed accettati da Mz Aspiratori S.p.A. o società sottoposte a
suo controllo e/o direzione e coordinamento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2359 c.c.
1.2 Eventuali condizioni generali dell’acquirente non troveranno applicazione ai rapporti fra le parti se non
espressamente accettate per iscritto; in tal caso, però, salvo deroga scritta, non escluderanno l’efficacia delle presenti
Condizioni Generali con le quali dovranno comunque venire coordinate espressamente.
Le presenti Condizioni Generali costituiscono parte integrante degli ordini di acquisto e fornitura con i quali formano
un unico contesto.
1.3 In caso di discordanza tra il contenuto delle Condizioni Generali ed i singoli ordini le prime avranno prevalenza.
Art. 2 - Caratteristiche dei prodotti
2.1. Le presenti Condizioni Generali disciplinano la vendita e fornitura di prodotti del Gruppo Mz Aspiratori S.p.A.
2.2 Si intendono per Prodotti sia i prodotti finiti o i pezzi di ricambio come illustrati nel Catalogo dei Prodotti del Gruppo
Mz Aspiratori S.p.a. (versione 2015 rev.03N.2016000032 Rep. Siae) consultabile anche sul sito www.mzaspiratori.eu.
2.3 Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei Prodotti contenute in dépliants, listini
prezzi, cataloghi o documenti similari saranno vincolanti solo nella misura in cui tali dati siano stati espressamente
richiamati dal Contratto. Il Venditore si riserva di apportare ai Prodotti le modifiche che, senza alterare le caratteristiche
essenziali dei Prodotti, dovessero risultare necessarie o opportune.
2.4 Con la formulazione dell’ordine di acquisto, il cliente riconosce di aver attentamente esaminato le caratteristiche
tecniche, funzionali ed estetiche dei Prodotti ordinati e di ritenerle idonee all’uso cui intende, direttamente o
indirettamente, destinarli.
2.5 In nessun caso il cliente potrà revocare o cancellare l’ordine a seguito della sua accettazione adducendo di non
conoscere le caratteristiche dei Prodotti del Gruppo Mz Aspiratori S.p.A. ed il loro ambito di utilizzo.
Art. 3 - Uso del prodotto
3.1 Il cliente si obbliga ad utilizzare i Prodotti rispettando il Libretto di Istruzioni d’Uso o Manuale d’Uso ed in modo
conforme all’uso a cui i Prodotti sono destinati.
3.2 Il cliente si obbliga a non apportare alcuna modifica ai Prodotti e a rispettare, dichiarando di conoscerle, le sue corrette
modalità di utilizzazione secondo il Libretto di Istruzioni d’Uso che viene consegnato in formato cartaceo e/o elettronico.
3.3 Il cliente è esclusivo responsabile dell’utilizzo improprio dei Prodotti sia isolatamente che in connessione con altri Prodotti.
3.4 Il cliente all’avviamento del ventilatore deve compilare il Verbale di collaudo e inviarlo a MZ.
Art. 4 - Ordini e Conferme d’ordine
4.1 Gli ordini del cliente dovranno indicare la denominazione e la descrizione dei Prodotti conformemente al Catalogo
dei Prodotti, l’esatta indicazione della quantità dei prodotti ordinati, il prezzo unitario e complessivo, i termini di
pagamento, il luogo di destinazione ed eventuali ulteriori istruzioni per la consegna.
4.2 L’ordine si intenderà accettato da Mz Aspiratori S.p.A. al momento della restituzione del modulo d’ordine recante
il timbro di “accettazione” o “conferma” da parte di Mz Aspiratori S.p.A. L’accettazione potrà avvenire anche mediante
invio dell’ordine recante dicitura “accettazione” o “conferma” a mezzo di trasmissione telematica (e-mail) oppure a
mezzo telefax.
Art. 5 - Prezzi
5.1 I prezzi dei Prodotti sono indicati nel Listino Prezzi in vigore al momento dell’ordine, sono riportati nella conferma
d’ordine e si intendono espressi in Euro, al netto dell’IVA, e sono comprensivi di imballo idoneo alla spedizione da
intendersi quale imballo standard.
5.2. I costi di spedizione e trasporto, ove non diversamente indicato, si intendono sempre esclusi e saranno a carico
del cliente.
5.3 I prezzi non comprendono in ogni caso oneri doganali, dazi, imposte o tasse per l’esportazione.
Art. 6 - Pagamenti
6.1 Il pagamento del prezzo dei Prodotti dovrà essere effettuato dal cliente secondo le seguenti modalità, fatta
eccezione di deroghe espresse accettate da Mz Aspiratori S.p.A. nelle conferme d’ordine ovvero nelle condizioni
particolari di vendita pattuite tra le parti: a) 50% al momento della conferma d’ordine; b) saldo del prezzo al momento
della comunicazione del completamento del prodotto ed in ogni caso prima della spedizione.
6.2. I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato ad
Mz Aspiratori S.p.A. ovvero a mezzo di riba, come indicato nella conferma d’ordine.
6.3 In caso di mancato pagamento del saldo del prezzo l’acconto versato dal cliente sarà trattenuto da Mz Aspiratori
S.p.A. a titolo di penale, non escluso il risarcimento del maggiore danno subito da Mz Aspiratori S.p.A.
Mz Aspiratori S.p.A., potrà inoltre sospendere la fabbricazione e la consegna dei Prodotti ancora in ordine oppure
risolvere il contratto per il Prodotti ancora da consegnare, dandone avviso al Cliente, il quale non avrà diritto a
compensi o indennizzi di sorta, salvo invece ogni altro diritto della nostra Società.
Qualsiasi contestazione relativa ai Prodotti non libera il Cliente dall’obbligo di ritirare l’intero quantitativo ordinato e,
comunque, dall’effettuare tutti i pagamenti alla scadenza stabilita.
Art. 7 - Trasporto e consegna
7.1 Il trasporto e la spedizione dei Prodotti sono a carico del cliente.
7.2 La consegna dei Prodotti si intende sempre effettuata Ex Works (Incoterms 2010) o FCA (Incoterms 2010) a seconda
di come specificato nell’accettazione o conferma ordine.
Resta inteso che Mz Aspiratori S.p.A. si riserva il diritto di utilizzare altre modalità di consegna a seconda delle esigenze
manifestate dai clienti. In ogni modo, quali che siano i termini di resa pattuiti dalle parti, i rischi passano al Compratore
al più tardi con la consegna al primo trasportatore.
7.3 Qualsiasi data di consegna eventualmente convenuta tra le parti è da intendersi come approssimativa e non
vincolante per Mz Aspiratori S.p.A. se non è stata espressamente indicata come termine essenziale. In mancanza delle
materie prime o qualora il cliente non provveda, nei termini stabiliti, alla trasmissione degli eventuali dati tecnici
necessari per l’approntamento dei Prodotti nonché ai pagamenti anticipati eventualmente pattuiti, il termine di
consegna non inizierà a decorrere e Mz Aspiratori S.p.A. non sarà tenuta ad iniziare la produzione sino a quando il
rispettivo impedimento non sarà superato.
7.4. Il termine di consegna si considera rispettato qualora la merce venga consegnata conformemente a quanto
stabilito al punto 7.2. o, comunque, qualora Mz Aspiratori S.p.A. provveda tempestivamente a consegnarla al vettore.
In ogni caso Mz Aspiratori S.p.A. non risponde per i ritardi nel trasporto ad essa non imputabili.
Non si considera imputabile ad Mz Aspiratori S.p.A. l’eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore o ad atti od
omissioni del cliente (ad es. mancata comunicazione di indicazioni necessarie per la fornitura dei Prodotti).
7.5 In caso di ritardata consegna, l’acquirente potrà annullare la parte dell’ordine non consegnata solo dopo aver
comunicato a Mz Aspiratori S.p.A., mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata via fax o e-mail, tale
sua intenzione e dopo avergli accordato 15 (quindici) giorni feriali, a partire dal ricevimento di tale comunicazione,
entro i quali Mz Aspiratori S.p.A. potrà consegnare tutti i Prodotti specificati nel sollecito e non già consegnati.
È comunque esclusa qualsiasi responsabilità di Mz Aspiratori S.p.A. per danni derivanti da ritardo o mancata consegna,
totale o parziale.
Art. 8 - Contestazioni sulle forniture
8.1 Eventuali reclami sulla integrità degli imballaggi o dei Prodotti dovranno essere avanzati, a pena di decadenza
della garanzia di Mz Aspiratori S.p.A., direttamente al vettore al momento della consegna con l’apposizione sul
documento di consegna dell’indicazione “accettato con riserva”.
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8.2 In ogni caso eventuali vizi dei prodotti consegnati dovranno essere comunque denunziati a Mz Aspiratori S.p.A., in
forma scritta comprendente in ogni caso l’invio di raccomandata a.r., entro otto giorni dalla consegna.
8.3 La restituzione della merce dovrà in ogni caso essere autorizzata da Mz Aspiratori S.p.A. previo invio di idonea
documentazione anche fotografica attestante i vizi e difetti riscontrati.
8.4 Il cliente si obbliga a non utilizzare i prodotti difettosi e si deve astenere dall’intervenire direttamente o
indirettamente ai fini della riparazione dei prodotti pena la decadenza della garanzia.
8.5 il cliente non è liberato dall’obbligazione di pagamento del prezzo dei prodotti e di ritiro della merca ordinata
anche in caso di contestazione relativa alla qualità.
Art. 9 - Garanzia
9.1 Ogni prodotto Mz Aspiratori S.p.A. viene ispezionato e collaudato prima della sua immissione nel commercio.
9.2 Mz Aspiratori S.p.A. garantisce che tutti i propri prodotti rispettino le prescrizioni normative della UE e della
Repubblica Italiana.
9.3 Mz Aspiratori S.p.A. garantisce il buon funzionamento dei prodotti entro 12 mesi dalla avvenuta consegna.
9.4 Mz Aspiratori S.p.A. non garantisce la rispondenza dei Prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o
la loro idoneità ad usi particolari se non nella misura in cui tali caratteristiche siano state espressamente convenute
nell’ordine o in documenti richiamati a tal fine dall’ordine stesso.
9.5 Eventuali vizi occulti (non visibili con l’ordinaria diligenza al momento della consegna) dovranno essere notificati
ad Mz Aspiratori S.p.A. mediante lettera raccomandata AR anticipata a mezzo e-mail o telefax, a pena di decadenza,
entro 8 giorni dalla data della scoperta del difetto e comunque non oltre 12 mesi dalla consegna.
9.6 La restituzione dei Prodotti difettosi dovrà avvenire previa autorizzazione da parte di Mz Aspiratori S.p.A. e
comunque con gli imballaggi originali, eventuale sdoganamento e resa a totale carico del cliente. A copertura degli
oneri di magazzino ed amministrativi sarà ammessa nota di addebito in ragione del 2% del valore della merce stessa a
decorrere dal 15° giorno di ritardo nel ritiro con un ulteriore incrementodell’1% per ogni mese di ritardo.
9.7 Mz Aspiratori S.p.A. si impegna a riparare o sostituire gratuitamente i Prodotti ovvero solo le parti dei prodotti da
essa riconosciuti difettosi per cause imputabili a qualità di lavorazione o difettosità del materiale. Mz Aspiratori S.p.A. si
impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti ad essa imputabile,
verificatosi entro dodici mesi dalla consegna dei Prodotti, purché lo stesso le sia stato notificato tempestivamente.
Mz Aspiratori S.p.A. potrà scegliere se riparare o sostituire i Prodotti risultati difettosi. I Prodotti sostituiti o riparati in
garanzia saranno soggetti alla medesima garanzia per un periodo di sei mesi a partire dalla data della riparazione o
sostituzione. I Prodotti contestati devono essere resi alla sede della MZ Aspiratori S.p.A., franco di ogni spesa.
9.8 La garanzia decade qualora i Prodotti resi come difettosi siano stati riparati o manomessi dal cliente.
9.9 Le riparazioni dei Prodotti difettosi eseguite direttamente dal cliente comporteranno la decadenza della garanzia
a meno che esse non siano preventivamente autorizzate ed approvate da parte di Mz Aspiratori S.p.A. la quale dovrà
concordare il preventivo di spesa.
9.10 È esclusa la responsabilità di Mz Aspiratori S.p.A. per danni che si verificassero durante l’impiego da parte del cliente
dei Prodotti anche se difettosi o per la sospesa attività lavorativa causata dal mancato funzionamento dei Prodotti.
9.11 Mz Aspiratori S.p.A. non sarà ritenuta responsabile per esecuzione di Prodotti o particolari eseguiti su indicazioni
e specifiche tecniche del cliente che si rivelino errate.
Art. 10 - Responsabilità contrattuale
10.1 Ad esclusione delle ipotesi di dolo o colpa grave, in nessun caso Mz Aspiratori S.p.A. sarà ritenuto responsabile
per danni al cliente o suoi aventi causa.
10.2 La responsabilità non si estenderà in ogni caso ai danni indiretti, non prevedibili e comunque al di fuori delle
ipotesi per cui possa operare la garanzia sui Prodotti.
Art. 11 - Migliorie
11.1 Mz Aspiratori S.p.A. si riserva di apportare ai Prodotti eventuali implementazioni e migliorie tecniche e/o
estetiche che, senza alterare le caratteristiche essenziali dei beni forniti e la loro utilizzabilità secondo le specifiche alla
base dell’ordine, ne rendano più sicuro ed agevole il funzionamento.
11.2 Tali difformità non potranno dar luogo alla risoluzione del contratto di vendita e fornitura.
Art. 12 - Riservatezza
12.1 Il cliente si impegna a mantenere riservate e a non divulgare a terzi, ove ciò non sia strettamente necessario
ai fini della legittima utilizzazione dei beni acquistati, per tutta la durata del rapporto e per ulteriori anni tre dalla
consegna dell’ultima fornitura di ogni prodotto, ogni informazione o dato tecnico relativi ai Prodotti acquistati, al loro
funzionamento o utilizzazione, così come ogni informazione amministrativa o commerciale relativa al contratto di
vendita dei beni stessi (prezzo, termini di pagamento e garanzia ecc.).
Art. 13 - Proprietà industriale ed intellettuale; marchi e segni distintivi
13.1 In nessun caso il cliente potrà vantare diritti di proprietà industriale o di altra natura sui Prodotti oggetto di
vendita e fornitura.
13.2 L’acquisto dei Prodotti e la loro utilizzazione, diretta o indiretta, non darà luogo al trasferimento in capo
all’acquirente di alcun diritto di proprietà industriale od intellettuale sui Prodotti venduti, che permarrà in capo ad
Mz Aspiratori S.p.A.
13.3 L’utilizzo dei marchi e segni distintivi di Mz Aspiratori S.p.A. è vietato senza espressa autorizzazione scritta di
Mz Aspiratori S.p.A. In nessun caso il cliente potrà esporre il marchio Mz nel proprio materiale pubblicitario ovvero nel
sito internet o attraverso altre forme di commercializzazione.
13.4 In nessun caso il cliente potrà menzionare Mz Aspiratori S.p.A. come partner commerciale o come fornitore senza
il consenso scritto di Mz Aspiratori S.p.A.
13.5 L’adesione alle presenti Condizioni Generali, nonché tutti i contratti ed i comportamenti successivi delle parti
e dalle stesse regolati, salvo diversa espressa pattuizione scritta, non implicano il conferimento al cliente di alcun
diritto di esclusiva, né l’instaurazione di rapporti di concessione, commissione o mandato, con o senza rappresentanza,
associazione in partecipazione, società, joint venture.
Art. 14 - Legge applicabile e Foro competente
14.1 I contratti di vendita e fornitura sono soggetti inderogabilmente alla legge italiana.
14.2 Eventuali usi e/o pratiche instaurate tra le parti non sono vincolanti per Mz Aspiratori S.p.A.
Competente in via esclusiva per ogni controversia nascente dal rapporto di vendita o fornitura sarà il Foro di Bologna.
Art. 15 - Disposizioni finali
15.1 Qualsiasi comunicazione tra le Parti andrà inviata ai rispettivi indirizzi risultanti dalla corrispondenza commerciale
intercorsa.
Qualora Mz Aspiratori S.p.A. ometta, in qualsiasi momento, di: a) fare eseguire una qualunque disposizione delle
presenti Condizioni Generali, oppure b) di richiedere in qualsiasi momento all’acquirente di eseguire una qualunque
previsione presenti Condizioni Generali, ciò non potrà intendersi come rinuncia presente o futura a tale disposizione,
né influirà in alcun modo sul diritto di Mz Aspiratori S.p.A. a fare successivamente eseguire ognuna delle disposizioni.
L’espressa rinuncia, da parte di Mz Aspiratori S.p.A., ad alcuna delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali, non
costituirà rinuncia a pretenderne in futuro il rispetto da parte dell’acquirente.
15.2 Il contratto non può essere ceduto in tutto o in parte senza il consenso scritto dell’altra Parte contrattuale.

Per espressa presa visione ed approvazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.
Il Cliente ________________________________________________________________

