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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

LCI - Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l. 

1. AMBITO DI APPLICAZIONE  

Le presenti condizioni di vendita disciplinano integralmente ed essenzialmente i rapporti contrattuali 
di fornitura di LCI - Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l. con sede legale in Treviso, Viale della 
Repubblica 193/B, P.IVA 04139540266 (di seguito anche il “Fornitore”) con la propria clientela (di 
seguito anche “Cliente"), ai quali viene data attuazione attraverso singoli ordini. 

Le presenti condizioni generali trovano applicazione anche se non espressamente richiamate e 
sottoscritte nei singoli ordini e si intendono accettate al momento di ogni acquisto. 

Ogni diversa previsione che dovesse risultare dall’ordine o da altra documentazione del Cliente (ivi 
comprese le di lui condizioni generali di acquisto) non avrà efficacia se non risulti espressamente 
accettata in forma scritta dal Fornitore. 

Il Fornitore si riserva di modificare le presenti condizioni generali di vendita anche unilateralmente 
senza alcuna necessità di preventivo consenso del Cliente, fatta salva l’applicazione delle modifiche ai 
soli ordini inoltrati in data successiva alla pubblicazione delle stesse sul sito internet del venditore. 

** 

2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO   

Il contratto di vendita si considera concluso al momento della conferma dell’ordine da parte del 
Fornitore. 

Gli ordini, anche negoziati o proposti, che pervengono al Fornitore si intendono definitivi solo se 
espressamente da questo accettati dopo tre giorni dalla data di emissione.  

Ogni successiva richiesta di modifica e/o integrazione o annullamento dell’ordine non avrà effetto se 
non accettata espressamente e per iscritto dal Fornitore. 

L’ordine dovrà essere completo in tutte le sue parti, con specifica indicazione del prezzo, tonnellate e 
qualità del materiale e con indicazione dei rispettivi codici. 

In ogni caso non potranno essere accettati e confermati e, dunque, vincolare il Fornitore ordini anche 
solo parzialmente incompleti. 

** 

3. CONFORMITÀ DEL MATERIALE 

Il controllo del materiale deve effettuarsi a carico del Cliente al momento dell’arrivo a destinazione. 

La conformità del materiale deve parametrarsi alla normativa di riferimento UNI EN 643, salvo diversi 
accordi scritti fra le parti. 

Il Fornitore garantisce che il materiale oggetto del presente accordo è conforme alla normativa in 
materia di End of Waste ai sensi dell’art. 184 ter del D. Lgs. n. 152/2006, in particolare ai requisiti di cui 
alla normativa UNI EN 643, e che lo stesso è in possesso delle necessarie autorizzazioni ambientali in 
materia.  

Eventuali dati o informazioni sulle caratteristiche del materiale provenienti dal Fornitore, sono 
vincolanti solo nella misura in cui tali dati siano stati espressamente richiamati nell’ordine in relazione 
alla normativa di riferimento. 
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** 

4. PREZZO 

Se non diversamente stabilito, il prezzo della fornitura si intende per merce imballata e/o sciolta 
secondo gli usi del settore in relazione al mezzo di trasporto pattuito, resa sia franco partenza che franco 
arrivo, essendo altresì inteso che qualsiasi altra spesa o onere sarà a carico del Cliente, ivi comprese 
quelle inerenti al carico/scarico della merce. 

In relazione ai prezzi concordati nell’ordine, qualora prima della consegna dovessero intervenire oneri 
e/o costi aggiuntivi dovuti a variazioni del costo dei trasporti, oneri e diritti doganali e/o fiscali, il 
Fornitore si riserva espressamente la facoltà di modificarli, anche se già confermati, in misura 
comunque non superiore al 10%. 

** 

5. CONSEGNA 

Il materiale oggetto del contratto sarà consegnato al Cliente nel luogo indicato nell’ordine. 

Salvo differente accordo, le consegne avvengono franco partenza o franco arrivo, mettendo a 
disposizione il materiale ai fini del suo caricamento.  

In ogni caso, qualora fosse stato convenuto che il trasporto, o parte di esso, venga curato dal Fornitore, 
lo stesso deve ritenersi liberato da ogni responsabilità con la consegna al primo vettore/spedizioniere. 

È sempre onere del Cliente far valere nei confronti del trasportatore, e per conoscenza al Fornitore, le 
ragioni in caso di ammanco, avaria, ritardi, ecc. 

Salvo differente accordo, i termini di consegna previsti nell’ordine sono puramente indicativi e non 
essenziali; eventuali ritardi nella consegna non potranno dare diritto ad indennizzi e/o risarcimenti di 
alcun genere. 

In ogni caso, il Fornitore non sarà responsabile della mancata o ritardata consegna dei prodotti dipesa 
da cause di forza maggiore o comunque da eventi estranei alla propria sfera di controllo o dei propri 
fornitori quali a titolo esemplificativo atti o provvedimenti delle Pubbliche Autorità, scioperi a carattere 
nazionale, inondazioni, rivolte, ritardi del vettore o spedizioniere.  

** 

6. RECLAMI, RESI E RESPONSABILITÀ 

La merce deve essere verificata e controllata dal Cliente alla consegna, secondo le norme UE, per la sua 
conformità all’ordine e per la corrispondenza alle norme Uni EN 643/2014 di riferimento.  

Eventuali discordanze riguardanti la quantità, la specie o il tipo di materiale fornito, dovranno essere 
sempre segnalate al Fornitore per iscritto, nel termine massimo di 1 (uno) giorno dal ricevimento, 
citando tutti gli estremi per un immediato controllo. Trascorso tale termine, la merce verrà considerata 
a tutti gli effetti accettata. 

Il controllo dell’umidità deve essere effettuato e documentato anche con materiale fotografico e la 
misurazione mediante EMCO 500 o strumenti similari, mentre sono escluse misurazioni calcolate con il 
forno. 

La percentuale di impurità dovrà essere comprovata con una cernita gravimetrica e con materiale 
fotografico. Sono esclusi reclami fondati su impurità rilevate solo visivamente. 
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Eventuali reclami relativi alle caratteristiche del materiale dovranno essere segnalati per iscritto entro 
1 (uno) giorno dall’arrivo a destinazione. Decorso tale termine è esclusa la possibilità di contestazioni o 
reclami riguardanti le caratteristiche del materiale. 

A seguito di eventuale reclamo, il materiale oggetto della contestazione deve essere sempre messo a 
disposizione degli incaricati del Fornitore per la verifica di quanto denunciato. 

Le contestazioni che si dimostreranno fondate, comporteranno a discrezione del Fornitore i rimedi che 
lo stesso riterrà più opportuni, finanche a ritirare e/o declassare il materiale. 

Non si accettano resi di merce se non espressamente autorizzati per iscritto dal Fornitore e comunque 
il Cliente dovrà mettere a disposizione dello stesso il materiale nello stesso stato e condizioni in cui l’ha 
ricevuto. 

La responsabilità del Fornitore non opererà ove si siano riscontrate incurie (esempio errato stoccaggio, 
ecc.), negligenze del trasportatore e/o del Cliente. Eventuali contestazioni riguardanti una singola 
consegna non esonerano il Cliente dall’obbligo di ritirare la restante quantità di materiale prevista dallo 
specifico ordine. 

Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, quanto sopra disposto esclude ogni altra responsabilità del 
Fornitore comunque originata dal materiale fornito. 

** 

7. TERMINI DI PAGAMENTO 

Il Cliente si impegna a provvedere al puntuale ed integrale pagamento delle somme dovute entro i 
termini e alle condizioni fissati nell’ordine. 

È inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Cliente di sospendere o ritardare i 
pagamenti del materiale in contestazione né, tanto meno, di altre forniture. Più in generale, nessuna 
azione od eccezione potrà essere svolta od opposta dal Cliente se non dopo l'integrale pagamento del 
materiale cui tale contestazione od eccezione si intende svolgere. 

Il Cliente non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito, se non previamente 
stabilito per iscritto dal Fornitore. 

In caso di ritardato pagamento alle scadenze pattuite verranno automaticamente addebitati al Cliente, 
senza alcuna formale diffida, gli interessi di mora calcolati secondo il tasso indicato all’art.5 del D.lgs. 9 
ottobre 2002 n. 231 (di recepimento della direttiva comunitaria 2000/35/CE), comprensivo della 
maggiorazione ivi prevista (saggio di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali 
operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 7 punti percentuali). 

** 

8. RISERVA DI PROPRIETÀ  

Qualora la vendita della merce comporti un pagamento dilazionato, la vendita stessa viene effettuata 
con riserva della proprietà a favore del Fornitore, sino al totale pagamento del prezzo pattuito, oltre agli 
oneri accessori, ai sensi dell’art.1523 del Codice civile. Dalla data di consegna sono a carico del Cliente i 
rischi, pericoli e conseguenze derivanti da eventuali danneggiamenti, furti, incendi, casi fortuiti o di 
forza maggiore, danni a persone o cose, ed il Cliente nonostante il loro verificarsi, dovrà rispettare tutti 
gli obblighi e le modalità di pagamento pattuite. 

** 
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9. SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO DEGLI ORDINI  

Qualora non fosse rispettata, anche solo in parte, una delle condizioni generali stabilite per la fornitura, 
come pure in caso di constatata difficoltà nei pagamenti ovvero venissero a mancare o diminuissero le 
garanzie di solvibilità o, più in generale la capacità economica del Cliente, è facoltà del Fornitore di 
sospendere (sino al pagamento integrale) o annullare l’esecuzione degli ordini in corso, ovvero di 
subordinare la consegna del materiale alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento. 

** 

10. DURATA  

Le presenti condizioni generali restano vincolanti per le parti per tutta la durata necessaria 
all’adempimento della prestazioni cui ineriscono e si intendono accettate e rinnovate ad ogni successivo 
ordine di acquisto concluso dalle medesime parti. 

** 

11. FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie relative e/o connesse all’interpretazione ed esecuzione dei singoli ordini, oltre 
che delle presenti condizioni generali, viene riconosciuta la competenza esclusiva del Foro di Treviso. 

** 

12. PROTEZIONE DEI DATI 

Nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento generale europeo 2016/679 in materia di protezione 
dei dati, L.C.I. - Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l. informa che:  

a. I dati personali saranno trattati da LCI – Lavorazione Carta Riciclata italiana s.r.l. con sede in 
Viale della Repubblica 193/B, 31100 Treviso, per il corretto adempimento dell’ordine inoltrato 
in tutti i suoi aspetti. 

b. Il trattamento dei dati è necessario per la corretta esecuzione e sviluppo del rapporto 
contrattuale in essere di cui costituisce la base giuridica per il trattamento dei dati personali. 

c. I dati personali saranno conservati, opportunamente protetti con le misure di sicurezza 
adeguate, durante la vigenza del rapporto contrattuale instaurato, oltre al tempo necessario 
all’esecuzione di tutti gli adempimenti di legge derivanti dallo stesso. 

d. LCI – Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l. è la destinataria di tali dati e gli interessati 
possono esercitare i diritti di accesso, rettifica, soppressione, limitazione del loro trattamento, 
opposizione e portabilità, nel rispetto dei termini giuridici previsti dalla normativa sulla 
protezione dei dati rivolgendosi alla stessa. 

e. L’interessato ha diritto a porgere formale reclamo riguardo il non corretto trattamento dei dati, 
inviando l'apposito scritto alla corrispondente autorità di controllo. 

** 

13. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA PERSONA GIURIDICA E CLAUSOLA AMBIENTALE 

Il Fornitore dichiara di aver adottato ed efficacemente implementato il “Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo di cui al d.lgs. n. 231/2001” (di seguito “Modello 231”) ed il relativo “Codice Etico”. 
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Il Cliente dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità 
amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del decreto legislativo 8 giugno 
2001, n. 231. A tale riguardo, dichiara che la propria attività e quella di eventuali propri dipendenti e 
collaboratori è improntata al rispetto della normativa vigente ed all'astensione da qualsiasi 
comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al menzionato decreto legislativo. 
L'inosservanza di tale impegno è considerata dalle Parti un inadempimento grave e motivo di 
risoluzione del presente contratto con effetto immediato per inadempimento.  

Il Cliente dichiara di impegnarsi, conseguentemente, a rispettare, nell’esecuzione delle proprie 
obbligazioni, la legislazione cogente, in particolare il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e a porre in essere un 
comportamento idoneo e rispettoso dell'Ambiente e un uso responsabile delle risorse.  

** 

14. DISPOSIZIONI FINALI  

Le presenti condizioni generali di vendita, ed il singolo ordine, sono disciplinate secondo la legge 
italiana. 

Qualora una disposizione contrattuale prevista nelle presenti condizioni generali risultasse invalida o 
nulla, tale circostanza non pregiudicherà la validità delle altre disposizioni che rimarranno valide ed 
efficaci. 
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