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1. Le presenti condizioni generali costituiscono parte integrante di tutti i contratti di vendita dei prodotti fabbricati e/o commercializzati da Valvotubi 

Ind s.r.l. Salvo singoli casi in cui le Condizioni vengano derogate con espresse pattuizioni scritte a firma di Valvotubi Ind., esse costituiranno la 

disciplina esclusiva di tali vendite. L’accettazione dell’ordine da parte di Valvotubi Ind. S.r.l. è subordinata all’ammissione del Cliente delle seguenti 

condizioni generali di vendita, se non diversamente concordato nella conferma d’ordine ed espressamente derogato per iscritto. L’accettazione della 

conferma d’ordine e la presa in consegna dei prodotti provenienti da Valvotubi Ind S.r.l. implica pertanto l’accettazione da parte del Cliente delle 

presenti Condizioni. Valvotubi Ind. S.r.l. non sarà vincolato alle condizioni generali di acquisto del Cliente, neanche nell’ipotesi in cui si faccia loro 

riferimento negli ordini o in altra documentazione, senza un preventivo consenso scritto di Valvotubi Ind. s.r.l. 

2. In fase di preventivazione, le quantità offerte sono da intendersi salvo venduto e il tempo di consegna indicato nell’offerta s’intende a decorrere 

dalla data dell’ordine e per merce resa EXW nostro stabilimento di Ravenna (secondo quanto stabilito dagli Incoterms® CCI 2010). Tutti gli ordini di 

acquisto destinati a Valvotubi Ind. S.r.l. dovranno pervenire in forma scritta tramite fax o email, debitamente firmati dal Compratore, secondo il 

listino prezzi in vigore o a fronte di offerte accettate. A seguito della ricezione di formale ordine di acquisto, Valvotubi Ind. S.r.l., previo controllo di 

tutte le condizioni pattuite, accetta formalmente l’ordine esclusivamente tramite emissione di conferma d’ordine, che dovrà essere sottoscritta per 

accettazione dal Cliente. Valvotubi Ind. S.r.l. si riserva il diritto di respingere quegli ordini in cui le condizioni in essi stabilite (prezzi, quantità, 

consegna, pagamenti o altri dettagli) non rendono profittevole o vantaggiosa la fornitura, e tale diritto è da intendersi valido per tutti i prodotti 

anche se disponibili a catalogo. 

3. I prezzi di vendita applicati sono quelli del Listino Prezzi in vigore. Valvotubi Ind. S.r.l. si riserva il diritto di modificare il listino prezzi in qualsiasi 

momento, dandone congruo preavviso a tutti i Clienti. In caso di ordini in corso al momento della variazione del listino prezzi, il prezzo pattuito sarà 

quello riportato sulla Conferma d’Ordine, che non subirà variazioni. Tutti i prezzi sono da intendersi imballaggio escluso. Il costo dell’imballo sarà 

calcolato in conformità al Listino Prezzi in vigore. La merce è imballata nel modo più idoneo secondo Valvotubi Ind. S.r.l. in funzione della modalità di 

trasporto e dalle caratteristiche dei materiali forniti, se non diversamente concordato nella conferma d’ordine. Le condizioni di pagamento valide in 

linea di principio sono da intendersi per pagamento anticipato o bonifico bancario a vista fattura, se non diversamente concordato nella conferma 

d’ordine. Qualora il Cliente non abbia provveduto al tempestivo pagamento anche di una sola delle scadenze fissate relative ad un ordine precedente 

già evaso da Valvotubi Ind. S.r.l., quest’ultima si riserva il diritto di rifiutare l’accettazione di ogni ulteriore ordine, o di ritardare l’esecuzione degli 

ordini già pervenuti ed accettati, fino all’avvenuto regolamento di ogni posizione debitoria precedente. In caso di ritardato pagamento, Valvotubi 

Ind. S.r.l. è autorizzata ad addebitare al Cliente gli interessi calcolati sull’importo totale della fornitura per un tasso d’interesse fissato pari al tasso di 

sconto ufficiale europeo maggiorato del 7% (sette) + 5% (cinque) di penale oltre i 30 gg. di ritardo (Dlgs.231/02). Nel caso in cui il ritardato 

pagamento venga procrastinato nel tempo, Valvotubi Ind. S.r.l. si riserva il diritto di annullare l’ordine, eventualmente trattenendo qualsiasi somma 

ricevuta a titolo di acconto. 

4. Le informazioni contenute nel catalogo o in altri documenti commerciali sono le più recenti a disposizione. Valvotubi Ind. S.r.l. si riserva il diritto di 

modificare in qualsiasi momento le specifiche tecniche di materiale e/o costruzione in accezione migliorativa, anche senza preavviso. Per produzioni 

su richiesta e fuori dallo standard, l’accettazione dei disegni tecnici tramite timbro e firma su ogni disegno, sarà necessaria da ambo le parti per 

procedere con la produzione.  

5. La data di consegna è quella indicata nella conferma d’ordine. La data di consegna decorre in ogni caso dalla data di ricezione della conferma 

d’ordine controfirmata, dalla data di ricezione del pagamento in caso di pagamento anticipato o di acconto, dalla data di ricezione delle specifiche 

definitive dell’ordine in caso di produzioni personalizzate fuori standard. La resa della merce s’intende EXW stabilimento di Ravenna, secondo gli 

Incoterms® CCI 2010, salvo diversamente specificato nella conferma d’ordine. I rischi sul trasporto della merce passano da Valvotubi Ind. S.r.l. al 

Cliente secondo il termine Incoterms® CCI 2010 pattuito. Il Cliente si impegna a ritirare la merce o ad accettarne la consegna non appena gli venga 

data la comunicazione di merce pronta. In caso di ritardata consegna, il Cliente, con l’accettazione della consegna tardiva, rinuncia a qualsivoglia 

pretesa in relazione al ritardo.  

6. In caso di ritardata consegna oltre i 90 giorni per cause direttamente imputabili a Valvotubi Ind s.r.l., rispetto a quella specificata nella conferma 

d’ordine, il cliente ha il solo diritto di annullare l’ordine. Valvotubi Ind. S.r.l. non è da ritenersi responsabile in caso di ritardo nella consegna della 

fornitura a seguito di ritardo nella fornitura delle materie prime o dei vari componenti da parte dei fornitori, o per causa di forza maggiore. Il diritto 

di cancellazione dell’ordine non è applicabile ad ordini di merce fuori standard, o per valvole con corpo in materiali fuori standard, o con diametro 

nominale (DN) superiore a 300 mm, o con pressione nominale (PN) maggiore a 63 bar. La ritardata consegna non dà diritto ad alcun risarcimento e 

corresponsione di penale se non diversamente concordato nella conferma d’ordine ed accettazione controfirmata da Valvotubi Ind. S.r.l. 

7. Tutti i certificati possono essere forniti solo su espressa richiesta del Cliente in fase di ordine, con addebito di un extra costo come da Listino Prezzi in 

vigore. I costi per l’ispezione da parte di terzi, per materiali, risorse umane ed attrezzature necessarie all’emissione di tali certificati, saranno 

interamente a carico del Cliente. I certificati, qualora richiesti, verranno forniti in singola copia, anticipati via e-mail e spediti via posta unitamente 

alla fattura. 

8. In caso di ispezione effettuata dal Cliente o da terzi, e non diversamente concordato nella conferma d’ordine, tutti i costi dei collaudi eseguiti 

durante l’ispezione nonché delle risorse umane necessarie allo scopo, saranno a carico del Cliente. In ogni caso il Cliente, e gli ispettori da esso 
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autorizzati, avranno il diritto di ispezionale la merce solo previo avviso scritto a Valvotubi Ind. S.r.l., con almeno 1 (un) mese di anticipo. E’ in ogni 

caso esclusa in sede di ispezione da parte del Cliente, l’esecuzione di collaudi supplementari e/o controlli non preventivamente concordati. 

9. Tutti i prodotti sono coperti da garanzia contro eventuali difetti di progettazione, fabbricazione e di manodopera per 12 mesi dalla data certa di 

consegna (nostro DDT). La garanzia decade automaticamente per manomissioni, non curanza, cause accidentali esterne, uso improprio del prodotto. 

In caso di prodotto difettoso, il Cliente ha diritto di denunciare vizi di non conformità entro 8 giorni dalla ricezione della merce, sottoponendo idoneo 

modulo di non conformità a Valvotubi Ind. S.r.l., la quale si riserva di esaminare per verificare che il difetto sussista e che sia riconducibile a 

responsabilità del fabbricante. A seguito dell’accettazione della non conformità da parte di Valvotubi Ind. S.r.l, essa, a suo insindacabile giudizio, 

provvederà alla riparazione o alla sostituzione dei prodotti. Le spese di restituzione della merce sono a carico del Compratore, salvo diversamente 

concordato.  

10. Valvotubi Ind. s.r.l. non è responsabile per i prodotti venduti, se l’acquirente non ha correttamente selezionato la valvola idonea per le condizioni di 

servizio prevalenti dell’impianto su cui deve essere installata. La responsabilità dell’impiego sui fluidi utilizzati e relativi parametri (corrosione, 

pressione, temperatura…) rimane in capo all’acquirente, all’utilizzatore dell’impianto o all’ingegnere di progetto. Valvotubi Ind. s.r.l. ricopre il solo 

ruolo di fornitore del prodotto. Valvole impiegate su impianti non idonei, non saranno coperte da garanzia. 

11. I resi di materiale, possono essere accettati, previa autorizzazione scritta della nostra società, esclusivamente per i prodotti standard e non per i 

prodotti realizzati su richiesta specifica del cliente, se acquistati, entro e non oltre, i sei mesi precedenti alla data del reso e dovranno essere restituiti 

in porto franco. La merce da rendere non deve essere mai stata utilizzata e/o  installata e deve essere in ottimo stato di conservazione, senza aver 

subito alcuna manomissione, modifica, riparazione e/o lavorazione. Costi di gestione per reso merce: apertura pratica € 50,00, addebito sul reso 10% 

del valore della merce, imballo e trasporto non accreditabili. Le richieste di reso, per merce non conforme, dovranno essere notificate dal cliente, per 

iscritto, entro e non oltre 7 giorni dalla data di ricevimento del materiale stesso. 

12. Valvotubi Ind.s.r.l. non è responsabile nei confronti del Cliente per inadempimenti di la mancata o ritardata consegna causati da eventi al di fuori di 

un ragionevole controllo o cosiddetti di forza maggiore, inclusi scioperi, difficoltà nei trasporti, calamità naturali, guerre. 

13. Valvotubi Ind. s.r.l. ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, a suo insindacabile giudizio, qualora dovesse verificarsi un 

mutamento nelle condizioni economiche del Cliente, anche relative alla sua solvibilità e/o liquidità. In questo caso, Valvotubi Ind. S.r.l. si riserva di 

modificare le condizioni di pagamento originariamente fissate per l’ordine. 

14. Secondo la Legge Italiana vigente in materia, la merce rimane di esclusiva proprietà Valvotubi Ind. S.r.l. fino a ricezione del completo pagamento 

dell’ammontare dovuto dal Cliente. Il Cliente dovrà tenere informati i terzi del contenuto della presente clausola; la riserva di proprietà in favore di 

Valvotubi Ind. s.r.l. resta valida anche nei confronti di terzi. 

15. I contratti di vendita stipulati da Valvotubi Ind. S.r.l. saranno regolati secondo le disposizioni di legge del Codice Civile Italiano e secondo la 

Convenzione di Vienna (11 aprile 1980). 

16. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa le suddette condizioni generali di vendita, sarà demandata esclusivamente alla giurisdizione dell’ 

Autorità Giudiziaria del Foro di Ravenna.  


