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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
La società ST SRL con sede in via Enrico Fermi 64, Brandico (BS) con la
presente comunica ai clienti le condizioni di fornitura applicabili a tutti i
prodotti attuali e nuovi che verranno.
In funzione dei casi ST SRL emette offerte o conferme d’ordine scritte
unitamente alle condizioni generali di fornitura. La conferma dell’offerta o
l’invio della conferma d’ordine costituisce accettazione delle condizioni
generali di fornitura.
1) PREZZI
I prezzi della fornitura sono riportati sull’offerta/conferma d’ordine.
I prezzi possono essere soggetti a revisione che verrà comunicata per iscritto
da ST SRL.
2) RESA MERCE
La fornitura è effettuata franco stabilimento di Brandico alle condizioni
indicate nel documento di offerta/conferma d’ordine.
La condizione “franco destino” va concordata con ST SRL ma in ogni caso
verrà applicata solo per ordini di valore merce superiore ad euro 3.000
(tremila)
La fornitura viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente anche se il prezzo di
vendita è stabilito franco destino. ST SRL non risponde di alcun reclamo, né
per mancanza di materiale, né per avarie verificatesi durante il trasporto, in
quanto il responsabile di tale servizio è il vettore incaricato dal cliente.
Il cliente destinatario è tenuto ad effettuare i controlli sulla merce ricevuta e
ad esprimere eventuali riserve al momento del ritiro della merce.
3) TEMPI DI CONSEGNA
I tempi medi di consegna sono quelli comunicati nella conferma d’ordine e
tengono conto di 20 (venti) giorni lavorativi; tuttavia tali date sono da
considerarsi indicative e non vincolanti in quanto subordinate alla
disponibilità della materia prima. La data di consegna sarà comunicata al
cliente per iscritto in relazione al verificarsi delle condizioni indicate.
Un eventuale ritardo non crea per l'acquirente alcun diritto sia di
annullamento dell'ordinazione che di rifusione di danni o interessi di
qualsiasi specie. Guerre, rivoluzioni, sommosse, epidemie, difficoltà di
trasporto, avarie dei macchinari, scioperi e ogni altra causa, non imputabile
alla volontà di ST SRL, che possono provocare l'arresto parziale o totale delle
attività produttive di ST SRL sono cause di forza maggiore che ci autorizzano
a sospendere l'esecuzione dell'ordine o a considerarlo annullato.
Eventuali anticipazioni devono essere concordate con l’ufficio vendite di ST
SRL e sono soggette alla disponibilità del momento.
4) IMBALLI
Tutti i prodotti ordinati sono spediti con colli sciolti marcati “Esseti Made in
Italy”. Eventuali richieste di spedizione su pallets autorizza ST SRL
all’addebito di € 15 (quindici) per ogni pallet utilizzato. Eventuali
personalizzazioni vanno specificate nella richiesta/ordine, vanno concordate
con ST SRL e saranno oggetto di addebito dei costi pertinenti.
5) COLLAUDO e ACCETTAZIONE
I prodotti sono collaudati presso lo stabilimento ST SRL e si intendono presi
ed accettati dall'acquirente presso questo luogo qualsiasi sia la resa
concordata. Il controllo effettuato è di tipo statistico a campione. Si ricorda
che è necessario che l'installatore verifichi prima dell'installazione il buon
funzionamento del prodotto e il suo serraggio e si ribadisce l’importanza del
giusto abbinamento tra le misure del rubinetto a galleggiante e il diametro
della sfera.
6) VERIFICA DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA MERCE
Ogni articolo prodotto da ST SRL ha delle specifiche tecniche che sono
esposte sia nella documentazione tecnica, sia nelle modalità di installazione
riportate sui cataloghi di ST SRL sia nel sito internet (www.esseti-srl.com).

ST SRL non è responsabile dell’utilizzo inappropriato dei propri articoli
pertanto si suggeriscono alcune buone pratiche di verifica per procedere alla
scelta dei prodotti:
• I serbatoi e gli impianti in cui i rubinetti a galleggiante sono installati
devono essere forniti di un adeguato scarico di sicurezza (c.d. “troppo
pieno”).
• Va verificato sempre il buon funzionamento del prodotto e il suo
serraggio.
• È necessario verificare che sia stato fatto un giusto abbinamento tra le
misure del prodotto (rubinetto a galleggiante) e il diametro della sfera.
7) PAGAMENTI
Le modalità di pagamento sono quelle concordate con il cliente e tali termini
devono essere tassativamente rispettati. Ogni ritardo comporterà senza
avviso alcuno un addebito per interessi di mora in misura del 7% annuo in
più del tasso ufficiale di sconto vigente al momento della scadenza. Inoltre
altri eventuali ordini in corso verranno sospesi fino alla definizione dello
scoperto.
La merce viene venduta con patto di riservato dominio, con possibilità da
parte di ST SRL di prelevamento della merce stessa dai Vostri magazzini o
depositi, sino ad avvenuto pagamento totale della merce.
In caso di mancato pagamento ci riserviamo la facoltà di annullare qualsiasi
altra ordinazione o fornitura in corso e di conseguire il soddisfacimento dei
relativi crediti o di tutelare diversamente i nostri diritti.
8) RECLAMI
Eventuali reclami di natura qualitativa relativi ai prodotti ST SRL vanno
inoltrati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce, pena la
decadenza del reclamo stesso.
Gli eventuali difetti, vizi occulti, errori e differenze rispetto alle normali
tolleranze di fabbricazione che dovessero riscontrarsi a consegna avvenuta,
potranno obbligare ST SRL alla sola sostituzione della merce difettosa, senza
alcun diritto per il committente di richiedere rifusione di danni di qualsiasi
specie.
9) RESI E SOSTITUZIONI
Non si accettano restituzioni di merce se non preventivamente concordate
con ST SRL e dovranno avvenire esclusivamente in porto franco, pena il
rifiuto.
La sostituzione di prodotti difettosi sarà effettuato solo dopo presa visione e
valutazione degli stessi unicamente per merce di produzione ST SRL e per
prodotti che risultino difettosi alla produzione.
I prodotti sostituiti restano di proprietà di ST SRL.
Non si sostituiscono gratuitamente prodotti che risultino essere stati
manomessi durante l’installazione o che risultino non aver seguito le
raccomandazioni tecniche e le norme di installazione riportate sui cataloghi
ST SRL, sul sito internet ST SRL (www.esseti-srl.com) e sui suggerimenti
indicati nel precedente punto 6.
10) MODIFICHE TECNICHE
ST SRL si riserva la facoltà di apportare modifiche sia di natura tecnica, sia di
natura estetica, ai prodotti e alla documentazione senza preavviso.
11) FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che dovesse sorgere sull’interpretazione o
applicazione del presente accordo sarà competente il foro di foro di Brescia.
12) ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
La accettazione dell’offerta accompagnata dalle condizioni generali di
fornitura costituisce accettazione anche di queste ultime.

