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CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 

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

 

1. AMBITO DI APPLICAZIONE  

Le presenti condizioni generali di acquisto si applicano integralmente ed essenzialmente a tutti gli 
ordini effettuati da LCI – Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l. con sede legale in Treviso, Viale della 
Repubblica 193/B, P.IVA 04139540266 (di seguito Acquirente) alla società fornitrice (di seguito 
Fornitore) per l’acquisto di prodotti (di seguito Prodotti).  

Le presenti condizioni generali unitamente all’ordine di acquisto ed ai relativi allegati costituiscono il 
contratto con il Fornitore. 

Agli effetti delle presenti condizioni generali per Prodotti si intendono materiali End of Waste conformi 
alla normativa UNI EN 643 in riferimento a quanto indicato dall’art. 184 ter del D. Lgs. n. 152/2006 a 
prescindere dal fatto che il Fornitore produca direttamente tali Prodotti o li acquisti da terzi. 

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

** 

2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO   

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

Solo gli ordini e le dichiarazioni redatte per iscritto sono vincolanti per l’Acquirente. Eventuali variazioni 
contrattuali apportate dal Fornitore non hanno alcuna validità senza l’approvazione scritta 
dell’Acquirente anche se quest’ultimo non le abbia espressamente contestate. 

Il fornitore deve confermare ogni ordine entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla ricezione dello 
stesso nella medesima forma in cui lo ha ricevuto. Una accettazione tardiva dovrà essere approvata 
specificatamente da LCI – Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l. 

L’ Acquirente ha la facoltà di richiedere ragionevoli variazioni con riguardo ai Prodotti. In tal caso il 
Fornitore è tenuto a comunicare immediatamente per iscritto e a giustificare a LCI – Lavorazione Carta 
Riciclata Italiana s.r.l. eventuali maggiorazioni e/o riduzioni di prezzo ed eventuali ripercussioni sulla 
data di consegna.  

** 

3. CONFORMITÀ DEL MATERIALE 

Il Fornitore garantisce che i Prodotti siano conformi alle previsioni delle Condizioni Generali, degli 
Ordini di Acquisto e delle Specifiche Tecniche nonché della normativa di riferimento. 

In particolare, il Fornitore garantisce: 

- il rispetto di quanto previsto dall’art. 184 ter del D. Lgs. n. 152/2006; 
- la conformità dei prodotti alla normativa tecnica UNI EN 643; 
- il possesso delle relative autorizzazioni di legge. 
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L’acquirente si riserva ogni più ampio diritto di eseguire in sede di ricezione dei Prodotti, ogni ispezione 
e/o controllo al fine di verificare l’assenza di vizi e/o difetti, la piena conformità dei Prodotti alla 
normativa, nonché la completezza e regolarità della fornitura, e ciò sia dal punto di vista qualitativo che 
quantitativo.  

In caso di difetto o non conformità dei Prodotti, LCI – Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l. avrà 
diritto a sua discrezione di avvalersi dei seguenti rimedi:  

a) rifiutare la consegna totale o parziale dei Prodotti; 
b) chiedere la sostituzione dei Prodotti non conformi o dell’intero lotto di cui fanno parte a spese del 

Fornitore entro un termine stabilito da LCI – Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l.;  
c) chiedere una ragionevole riduzione del prezzo; 
d) comunicare la risoluzione per inadempimento del Contratto concluso. 

 ** 

4. PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

Il prezzo indicato nell’ordine è fisso e vincolante. 

Salvo ove diversamente concordato per iscritto l’Acquirente effettuerà i pagamenti in base alle 
condizioni pattuite e sulla base delle fatture  emesse dal fornitore. 

Ferma restando la facoltà dell’acquirente di accettare o meno consegne anticipate, nel caso di consegna 
anticipata dei Prodotti, il termine di pagamento resterà in ogni caso quello originariamente concordato 
tra le parti. 

Le fatture dovranno essere redatte nel rispetto di tutte le norme di legge in materia ed in particolare 
delle norme tributarie e contabili ed indirizzate a LCI – Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l. 
Eventuali fatture non conformi a tali norme non saranno accettate e non saranno esigibili per il 
pagamento. 

In ogni caso LCI – Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l. ha la facoltà di sospendere il pagamento di 
fatture in scadenza fintantochè possa vantare nei confronti del Fornitore dei diritti derivanti da 
prestazioni incomplete o insufficienti. 

** 

5. CONSEGNA 

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

Ogni consegna dovrà essere accompagnata dai relativi documenti di trasporto previsti dalla normativa 
nazionale ed internazionale di riferimento.  

Il trasferimento all’acquirente della proprietà dei Prodotti avviene al momento della relativa consegna 
a prescindere dal pagamento del prezzo. 

Qualora dovessero insorgere fatti o circostanze che dovessero rendere ragionevolmente prevedibile che 
il Fornitore non sarà in condizione di dar corso alle consegne nei termini indicati con l’Ordine, il 
Fornitore sarà tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta precisando: la causa del ritardo; l’entità 
stimata del ritardo; le misure che il Fornitore considera appropriate per evitare, recuperare e/o limitare 
il ritardo. 

La mancanza di consegna nei termini concordati costituirà ad ogni effetto un grave inadempimento del 
Fornitore alle obbligazioni derivanti dal Contratto. L’Acquirente avrà pertanto la facoltà di rifiutare la 
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consegna dei Prodotti oltre il termine indicato nell’Ordine ed, in tali casi, di risolvere il Contratto in 
essere ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ. Qualora l’acquirente, nonostante la tardività della consegna, 
accetti la consegna, avrà la facoltà in ogni caso di richiedere eventuali danni derivanti dal ritardato 
adempimento da parte del Fornitore, pertanto l’eventuale accettazione tardiva dei Prodotti o dei Servizi 
da parte di LCI – Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l. non avrà come effetto o come conseguenza 
quella di costituire una rinuncia tacita ad esercitare i diritti spettanti ed in particolare il diritto al 
risarcimento del danno derivante dall’inesatto adempimento. 

** 

6. DURATA 

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

** 

7. 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. 

** 

8. PROTEZIONE DEI DATI 

Nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento generale europeo 2016/679 in materia di protezione 
dei dati, LCI – 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. 

** 

9. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA PERSONA GIURIDICA E CLAUSOLA AMBIENTALE 

Il Fornitore 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 
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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 per inadempimento con effetto immediato.  

L’acquirente 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”. 

Il Fornitore dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto dei predetti documenti e 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.  

Il Fornitore dichiara che i beni acquistati sono conformi agli standard tecnici di legge. 

Il Fornitore, pertanto, garantisce che i prodotti:  

- sono conformi alle norme nazionali ed internazionali in vigore al momento della fornitura; 

- sono conformi alle norme di sicurezza in vigore al momento dell’ordine nonché a quelle relative 
alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e alla protezione ambientale; 

- non compromettono la sicurezza delle persone, animali e/o all’integrità delle cose. 

Il Fornitore si impegna sin da adesso a manlevare l’Acquirente per eventuali sanzioni dovessero 
derivare a quest’ultima quale conseguenza della non conformità dei prodotti oggetto del contratto. 

Il mancato rispetto degli obblighi suesposti sarà considerato inadempimento rilevante e darà diritto 
all’acquirente di risolvere anticipatamente il presente contratto fatto salvo in ogni caso il risarcimento 
del danno. 

** 

10. DISPOSIZIONI FINALI  

Le presenti condizioni generali di acquisto, 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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