CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Ambito di applicazione e accettazione dei termini
Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le vendite di beni effettuate da
Importazioni Materie Prime S.p.a. (SIMP), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
legale in Soresina, Via Triboldi Pietro, 4 C.F. 00735620155, P. Iva 00714460193, (di seguito “SIMP”
o “la Venditrice”) in favore dell’Acquirente, ivi inteso qualunque soggetto giuridico che eserciti
un’impresa, che richieda alla Venditrice la fornitura di beni e regolano tutti i rapporti futuri tra la
Venditrice e l’Acquirente, anche in mancanza di espresso richiamo. Le presenti Condizioni Generali di
Vendita si intendono tacitamente accettate dall’Acquirente, salvo espresso dissenso che deve pervenire
entro 8 (otto) giorni dalla data di invio della conferma di vendita, che rinvia espressamente alle
presenti Condizioni Generali di Vendita.
2. Imballi
Se non diversamente specificato sui documenti, gli imballi (europallet, ibc, ecc.) sono a perdere. Se gli
imballi sono a rendere, l’Acquirente è tenuto a restituirli entro 90 giorni dalla data di consegna.
Decorso infruttuosamente tale termine, la Venditrice avrà facoltà di emettere fattura di vendita
all’Acquirente per un corrispettivo al valore a nuovo dell’imballo, con termini di pagamento eguali a
quelli applicati dall’Acquirente per le vendite dei prodotti. In ipotesi di restituzione di imballi lesionati
o danneggiati, verrà addebitato all’Acquirente l’importo del valore dell’imballo evidenziato in fattura.
3. Termini di consegna
I termini di consegna sono sempre indicativi e mai essenziali e non impegnano comunque la
Venditrice. La Venditrice non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo per eventuali danni, diretti o
indiretti, imputabili a ritardi di consegna.
4. Trasporti
I prodotti – anche se in base a speciali accordi venduti franco destino – viaggiano sempre a totale ed
esclusivo rischio dell’Acquirente. La Venditrice si riserva il diritto di applicare un sovrapprezzo
gasolio sul prezzo del carburante al. fine di compensare parzialmente gli alti livelli dei costi per il
gasolio.
5.Tempi di scarico
Nel caso in cui la merce non venga caricata entro le 2 (due) ore dall’arrivo, verrà addebitata la sosta.
6. Pagamenti
I pagamenti dovranno essere effettuati alla sede della Venditrice, entro i termini concordati nella
Conferma di Vendita. In caso di ritardo nel pagamento, all’Acquirente verranno automaticamente
addebitati interessi moratori al tasso vigente al momento in cui il pagamento è dovuto, ai sensi del D.
Lgs. 231/2002 - come modificato dal D.lgs. 192/2012 - decorrenti dalla data di scadenza della fattura.
Acconti o pagamenti parziali si intendono sempre imputati, nell'ordine, alle spese di recupero, agli
interessi ed infine al capitale.
7. Tolleranze
Sono ammesse le tolleranze d’uso, così come codificate nella raccolta degli usi della provincia di
Milano per il commercio dei prodotti chimici in genere.
8. Verifiche, reclami e contestazioni
L’Acquirente deve accertarsi dell’idoneità dei prodotti all’atto della consegna degli stessi. Ogni
disputa o reclamo collegato ai prodotti consegnati deve essere sollevato dall’Acquirente al momento
della ricezione della; SIMP non si assumerà alcuna responsabilità successivamente allo scarico delle
merci presso l’Acquirente. E’ inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto
all’Acquirente di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei prodotti oggetto di contestazione.

L'Acquirente non potrà far valere nei confronti della Venditrice alcun reclamo, contestazione o
pretesa, né in via di azione né in via di eccezione, se non dopo aver regolato integralmente gli importi
fatturati dalla Venditrice. La garanzia del prodotto è definita dal rispetto delle specifiche riportate nella
scheda tecnica dello stesso e non è estensibile al comportamento del prodotto qualora inserito in
miscele e formule elaborate dall’utilizzatore. Resta espressamente esclusa dalle garanzie prestate da
SIMP la garanzia inerente alla idoneità dei prodotti ad una specifica destinazione anche laddove
l’Acquirente abbia indicato nel proprio ordine l’utilizzo al quale i prodotti si intendono destinati.
9. Responsabilità
Fermo il limite di cui all’art. 1229 c.c. la Venditrice non risponde di eventuali danni diretti o indiretti
di alcun tipo (espressamente inclusi l’arresto di produzione, i costi di richiamo dei prodotti, i danni da
perdita di chances o di clientela) derivanti dalla vendita e dall’utilizzo dei prodotti. Nel caso di vendita
di prodotti non rispondenti alle caratteristiche previste o diversi da quelli ordinati ed ove l’Acquirente
abbia comunque tempestivamente denunciato per iscritto tale difettosità o difformità del prodotto, la
responsabilità della Venditrice resterà limitata esclusivamente alla sostituzione a sue spese del
prodotto, oppure, a sua scelta, al ritiro a sue spese dei prodotti e alla restituzione del prezzo (o della
parte di prezzo) già percepito.
10. Forza maggiore
Ciascuna parte potrà sospendere l’esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia
resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua
volontà quale ad es. sciopero, boicottaggio, incendio, guerra, guerra civile, sommosse e rivoluzioni,
requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime.
La parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente per iscritto
all’altra parte il verificarsi e la cessazione delle circostanza di forza maggiore. Qualora la sospensione
dovuta a forza maggiore duri più di sei settimane, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il presente
contratto, previo un preavviso di 10 giorni, da comunicarsi alla controparte per iscritto.
11. Facoltà di recesso
La Venditrice potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza alcun onere qualora si
verifichino fatti o circostanze che alterino la stabilità dei mercati, il valore della moneta, le condizioni
delle industrie produttrici dei prodotti e delle materie prime e le condizioni di approvvigionamento.
SIMP avrà altresì la facoltà di recedere dal contratto senza alcun onere laddove a carico
dell’Acquirente siano levati protesti, promosse azioni monitorie, esecutive o cautelari ovvero siano
intraprese procedure concorsuali.
12. Regolamento Europeo 1907/2006
Il Regolamento Europeo REACH (“Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals")
prevede una serie di informazioni che il fornitore di prodotti chimici deve rendere disponibili alla
clientela per consentirle un utilizzo più sicuro dei prodotti stessi ed impone una tempistica specifica
per il processo di registrazione di sostanze e preparati chimici. Il REACH obbliga i clienti a
comunicare al loro fornitore qualsiasi informazione utile sui pericoli e sulle possibili inadeguatezze del
loro sistema di gestione del rischio inerenti alle sostanze o preparati da essi utilizzati. Se il fornitore
della Venditrice non dovesse assolvere correttamente a tale procedura a e tale tempistica, ciò potrebbe
influire sulla successiva fornitura dalla Venditrice all'Acquirente, così come potrebbe verificarsi il
caso di interruzione della fornitura laddove le sostanze e i preparati in questione dovessero richiedere
un supplemento di controlli scientifici. La Venditrice informerà l'Acquirente di eventuali ritardi
causati dalle circostanze sopra indicate, fermo restando comunque quanto previsto all'Art. 3 delle
presenti Condizioni Generali di Vendita. La Venditrice metterà a disposizione dell'Acquirente delle
apposite schede di sicurezza e - ove necessario - degli allegati indicanti le possibili esposizioni a
rischio dei prodotti, onde consentire all'Acquirente di controllare se l'utilizzo concreto degli stessi
corrisponde a quanto indicato nella scheda di sicurezza e nei suoi eventuali allegati. Ove l'Acquirente
intenda destinare i prodotti ad un utilizzo diverso da quello indicato nella documentazione fornitagli,

dovrà darne immediato avviso scritto alla Venditrice, che a sua volta contatterà il proprio fornitore per
verificare la fattibilità ed i possibili rischi collegati a tale diverso utilizzo. Sino a quando le relative
informazioni non siano state comunicate dalla Venditrice all'Acquirente, quest'ultima potrà destinare i
prodotti ai soli utilizzi contemplati nella scheda di sicurezza e nei suoi eventuali allegati. Resta in ogni
caso esclusa ogni responsabilità da parte della Venditrice non solo per l'ipotesi di mancata
ottemperanza dell'Acquirente alle prescrizioni stabilite dal REACH, ma anche, in coerenza a quanto
stabilito al punto 8 ultimo capoverso delle presenti Condizioni Generali dei Vendita, riguardo
all'idoneità dei prodotti forniti all'utilizzo a cui l'Acquirente intende destinarli.
13. Compensazione
L’Acquirente non potrà opporre alcun credito derivante da pretese di risarcimento danni che non sia
stato legalmente accertato o previamente accettato per iscritto dal Venditore.
14. Incedibilità
Salvo preventiva autorizzazione scritta della Venditrice, all’Acquirente è fatto divieto di cedere a terzi
il contratto concluso con SIMP ed i debiti che ne derivano.
15. Clausola ai sensi del D.lgs. 231/2001
L’Acquirente dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche e, in particolare, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.
231 e s.m.i. A tale riguardo, l’Acquirente dichiara: i) di essere a conoscenza del fatto che, in
attuazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, SIMP ha adottato un
apposito Modello organizzativo e specifici protocolli volti a prevenire il rischio di verificazione dei
reati indicati nel citato Decreto e nella normativa ad esso collegata; ii) di aver preso visione del Codice
Etico adottato da SIMP e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo consultabili e
scaricabili all’indirizzo web www.simp-trading.com. In virtù di quanto sopra, l’Acquirente si impegna
– anche per i propri eventuali dipendenti, amministratori, consulenti e collaboratori e subappaltatori,
nell'esecuzione del rapporto contrattuale, a conformarsi alle regole, alle procedure ed ai principi
comportamentali ivi contenuti in quanto applicabili nonché ad astenersi da comportamenti idonei a
configurare le ipotesi di reato di cui al medesimo decreto (a prescindere dalla effettiva consumazione
del reato o dalla punibilità dello stesso). L’inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del Modello e
del Codice Etico che sia posta in essere in esecuzione del rapporto contrattuale costituirà grave
inadempimento del medesimo e legittimerà la Venditrice a risolverlo con effetto immediato ai sensi e
per gli effetti di cui all’articolo 1456 del Codice Civile, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei
danni.
16. Tutela dei Dati Personali
In esecuzione del Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento GDPR), recante disposizioni a
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, tutti i dati e le
informazioni di cui l’Acquirente venga in possesso per effetto dell’esecuzione del contratto saranno
considerati e mantenuti riservati e non potranno essere usati per scopi diversi da quelli previsti dal
contratto stesso.
17. Legge applicabile e Norme regolatrici
Le presenti Condizioni Generali di Vendita e i singoli contratti di vendita da queste regolati sono
disciplinati dalla legge italiana. L’interpretazione di tutti i termini commerciali si intendono secondo
quanto codificato dalle norme Incoterms 2020 e quanto codificato in materia dalla Raccolta di usi della
Provincia di Milano per il Commercio dei Prodotti Chimici in genere, nell'ultima versione approvata
dalla CCIAA di Milano.
18. Foro competente
Ogni controversia inerente alla interpretazione, validità, esecuzione e/o risoluzione delle presenti
Condizioni Generali di Vendita e dei singoli contratti di vendita da queste regolati è attribuita

all'esclusiva competenza del Foro di Cremona, con espressa esclusione di ogni foro alternativo
eventualmente previsto dalla legge.
19. Prevalenza del testo in italiano
Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono redatte in italiano ed in inglese. Tuttavia, in caso di
discordanze, il testo in lingua italiana dovrà considerarsi in ogni caso prevalente.

