CONDIZIONI DI VENDITA
Ordinazioni: Dalle 8.30 alle 18.30 dal Lunedì al Venerdì – Tel. 0524/530139 – Fax 0524/530387- mail : food@alcamoretti.it
Ordine minimo € 350,00 (IVA esclusa) considerando tutti i prodotti nel nostro listino.

Listino Prezzi: è suscettibile di variazioni, anche quotidiane, legate in ogni caso, all’andamento di mercato, variazioni di cambi
o tariffe doganali. Il prezzo di acquisto si intende quello contenuto nel documento di trasporto della merce. Eventuali chiarimenti
sul prezzo di acquisto dovranno essere notificate al ns. Ufficio amministrativo entro 7 giorni dal ricevimento del documento di
trasporto. Le condizioni di vendita si intendono riferibili ed applicabili esclusivamente agli acquisti che il cliente effettua a
mezzo ordini inviati direttamente ad Alcamoretti Srl senza interposte mediazioni o piattaforme, con espressa statuizione che
dette condizioni sono riferibili ed applicabili solo a beni esclusi dai panieri a disposizione nelle piattaforme cui il cliente ha
aderito od aderirà".

Trasporti: Il porto franco è previsto per ordini superiori a € 350,00 (IVA esclusa), al di sotto di questo importo è previsto un
contributo per le spese di trasporto che può variare per consegne in zone disagiate e isole e inoltre un ulteriore addebito in base al
rapporto valore-peso-volume.

Pagamenti: Con ricevuta bancaria con scadenze come da art. 62, oppure in contrassegno con sconto del 2%. Il primo ordine
unicamente in contrassegno. In caso di insoluti e ritardi nei pagamenti saranno addebitati i costi bancari € 10 e gli interessi di mora
relativi al tasso bancario corrente. Dopo il 3° insoluto nell’arco dell’anno le consegne avverranno solo per pagamento in
contrassegno

Ricevimento della Merce: Controllate con cura la merce in presenza del corriere, eventuali irregolarità (colli mancanti, merce
rotta, prodotti freschi non refrigerati, errore nell’ordine, ect.) dovranno essere annotate sul documento di accompagnamento con
riserva di accettazione, prima di firmarlo. Si ricorda che l’accettazione e la conformità della merce sono sotto la responsabilità di
chi riceve e firma il DDT. Pretendete dal corriere il tempo necessario per effettuare i controlli sulla merce, se il tempo non viene
concesso, si suggeriscono alcune diciture da apporre sul DDT: - accetto la merce con riserva di controllo qualità, questo quando si
hanno dubbi sull’integrità della merce o se non Vi è stato lasciato il tempo per effettuare i controlli del caso, sul cartone contenente
tipologie di prodotti diversi troverete il nastro adesivo con la scritta verde COLLO MISTO; c - accetto la merce con riserva per colli
mancanti / non integri / danneggiati, questo in presenza di eventuali anomalie. Ricordarsi che il conteggio del n° dei colli deve essere
sempre effettuato e deve corrispondere a quanto indicato sul DDT, diversamente la merce mancante non vi potrà essere rimborsata;
- accetto la merce con riserva per paletta non integra / aperta sul camion, questo quando la merce risulta dal DDT confezionata in
paletta filmata e sigillata, ma viene consegnata sfusa, anche in questo caso è indispensabile verificare la corrispondenza del n° dei
colli;- accetto la merce con riserva per controllo stato di conservazione, questo quando si ha il dubbio che la spedizione non abbia
seguito tutta la catena del freddo ( i nostri mezzi viaggiano refrigerati a +0/4° C ed esigiamo che le stesse temperature vengano
mantenute dai nostri corrieri). Verificate al momento della consegna lo stato di conservazione del prodotto, aprendo il pacco in
presenza del consegnatario (trasportatore) e verificando all’interno lo stato di conservazione e relativa temperatura – sui colli da
verificare la temperatura troverete il nastro adesivo con la scritta blu REFRIGERATO

Contestazioni / Resi: Eventuali contestazioni devono pervenirci entro 2 gg dalla data di ricevimento della merce. La merce resa
verrà accettata solo se autorizzata dal nostro ufficio competente ed allo stato di integrità nel quale vi è stata consegnata. Non
sarà rimborsata merce smaltita senza la nostra autorizzazione.

Conservazione / Scadenze: Si ricorda che la data di scadenza dei prodotti non confezionati sottovuoto o sotto vetro si riferisce
sempre al prodotto conservato in condizioni di temperatura e umidità adeguate, pertanto nessun rimborso è dovuto per merce
deteriorata se esposta a condizioni ambientali non adeguate.

LEGENDA
Per facilitare la consultazione del listino Vi elenchiamo le abbreviazioni utilizzate per la descrizione degli articoli e relativi
formati:
SIGLE PER DESCRIZIONE ARTICOLI
SC SCATOLE
KG KILOGRAMMI
FL FLACONI
1/4
10/4

kg. 0.250*
kg. 2.500*

PCH PACCHI
CT CARTONI
VS VASI/VASETTI
2/4
12/4

LT
LITRI
N
NUMERO
BST BUSTE/BUSTINE
BOX BOX
SCH SACCHI/SACCHETTI
PZ PEZZI
BID BIDONI
BTT BOTTIGLIE
SIGLE PER PESI ARTICOLI
kg. 0.500*
3/4
kg. 0.750*
4/4
kg. 1.000*
kg. 3.000*
20/4 kg. 5.000*
40/4 kg.10.000*

* Relativo al peso nominale approssimativo della confezione

