
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E GARANZIA

1. SPEDIZIONE
La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente, anche se 
viene spedita franco destino. La merce deve essere verifi cata all’atto 
della consegna, controllando l’integrità dell’imballo, articoli mancanti 
o sostituzioni in presenza del trasportatore. Ogni contestazione dovrà 
essere segnalata immediatamente al trasportatore/corriere fi rmando con 
riserva il DDT e confermando tale riserva a mezzo lettera  raccomandata 
o posta certifi cata entro otto giorni dal ricevimento merce. 

2. TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna si intendono puramente indicativi e comunque 
se il termine di consegna non potesse essere rispettato per qualsiasi 
motivo, il Committente non avrà diritto a esigere alcun indennizzo, 
pagamento di penali, annullamento o modifi ca all’ordine conferitoci. In 
caso di eventi straordinari quali calamità naturali, scioperi, mancanza 
di materie prime, e cause di forza maggiore, la Cordivari Srl si riserva la 
scelta delle misure da adottare. Se la merce ordinata non viene ritirata 
nel periodo concordato, questa verrà fatturata e immagazzinata con 
costi, rischio e pericolo a carico del Committente.

3. PESI, MISURE, SUPERFICI
Pesi, misure, superfi ci, forme, dimensioni, immagini e altri dati sono 
indicativi e non impegnativi e possono subire delle modifi che o 
variazioni che la Cordivari Srl si riserva di apportare ai suoi prodotti 
senza preavviso.

4. ANNULLAMENTO O MODIFICHE ORDINE
Senza il consenso scritto della Cordivari Srl, le ordinazioni conferite 
non possono essere né parzialmente né totalmente annullate o 
modifi cate. Non si accordano variazioni o modifi che quando è già stata 
intrapresa la lavorazione. Eventuali spese derivanti dall’annullamento 
o modifi ca dell’ordine saranno fatturate al Committente

5. GARANZIA
• Per tutti i bollitori in acciaio inox 316 L la Cordivari Srl garantisce anni 5.
• Per i bollitori della serie Bolly PRIMO la Cordivari garantisce 2 anni.
• Per tutti i bollitori con trattamento anticorrosivo interno in Polywarm® 
la Cordivari Srl garantisce anni 5.
•  Per tutti recipienti con trattamento anticorrosivo di zincatura a caldo 

la Cordivari Srl garantisce anni 2.
•  Per tutti gli scambiatori di calore estraibili e a piastre (ispezionabili 

e saldobrasati), sia montati sui bollitori sia venduti singolarmente la 
Cordivari Srl garantisce anni 2.

• Per tutti i termoaccumulatori PUFFER e TERMOACCUMULATORI 

COMBINATI la Cordivari Srl garantisce anni 5 .
•  Per gli accessori e per gli articoli residuali del presente catalogo 

non contemplati nelle condizioni generali di vendita la Cordivari Srl 
garantisce anni 2 ad eccezione di componenti tecnici, elettrici  ed 
elettronici, dove la garanzia è di 12 mesi.

•  Per tutti gli articoli fuori standard, i prodotti speciali realizzati su 
specifi ca del Cliente, la Cordivari Srl garantisce  anni 2.

•  I prodotti ed i sistemi presenti in questo catalogo sono progettati e 
realizzati in conformità alle direttive di riferimento CE-EN-UNI-e PED.

•  La garanzia e la conformità di detti prodotti e sistemi hanno valenza 
esclusivamente  in quei paesi  dove tali norme sono riconosciute 
e recepite. In paesi extra-europei o comunque in paesi che non 
recepiscono tali norme la Cordivari non assume responsabilità per 
garanzia e conformità.

•  La garanzia copre i difetti di fabbricazione. Essa decade se non 
vengono rispettati i punti dell’art.5. Sussiste a condizione che 
l’installazione dei prodotti abbia rispettato i criteri della protezione 
dalla sovrappressione, corrosione, legionella e norme e prescrizioni 
di installazione e utilizzo descritte nel presente catalogo e tutte le 
eventuali norme in materia impiantistica. Negli impianti di produzione 
di acqua calda sanitaria, così come in quelli di riscaldamento, 
attenersi, ai fi ni della garanzia, a quanto disposto dalla norma UNI 
CTI 8065 che prevede vari tipi di trattamenti dell’acqua in funzione 
delle sue caratteristiche. La garanzia non copre danni derivanti da 
inadempienze alle prescrizioni della norma UNI CTI 8065.

L’impegno di prestare la garanzia sussiste a condizione che:
- Il prodotto sia stato immagazzinato in buone condizioni e al riparo 
dalle intemperie prima dell’installazione;
- Il prodotto non abbia subito danneggiamenti durante il trasporto, le 
movimentazioni o l’installazione;
- Non siano state compiute manomissioni o riparazioni da persone 
non autorizzate dalla Cordivari Srl;
- L’installazione sia stata realizzata da personale autorizzato, in 
conformità alle istruzioni e alle norme indicate sulla documentazione 
tecnica fornita dalla Cordivari Srl e alle norme e prescrizioni di 
installazione e utilizzo riportate nel presente catalogo e che siano 
state rispettate eventuali disposizioni  di leggi o norme tecniche 
specifi che;
- Gli accessori utilizzati siano quelli regolarmente forniti dalla Cordivari 
Srl;
- Il compratore abbia effettuato il saldo dei pagamenti nei termini 
prestabiliti;
- Non siano state eseguite aggiunte di sostanze chimiche aggressive 
all’acqua;

Le vendite dei prodotti della Cordivari Srl sono effettuate conformemente alle sotto elencate Condizioni Generali di Vendita e Garanzia. Ogni deroga a queste condizioni è subordinata 
all’accettazione scritta da parte della Cordivari Srl.
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- La pressione e la temperatura di esercizio indicate sul catalogo 
corrispondano alla pressione e alla temperatura limite di utilizzo.
Sono esclusi sempre da qualsiasi garanzia quei particolari soggetti a 
naturale usura (es. anodi, guarnizioni, bulloni ecc.).
La garanzia decorre dalla data della fattura di vendita della Cordivari 
Srl e non si rinnova in alcun caso nell’eventualità di una sostituzione 
del prodotto.
La garanzia non copre costi dovuti a demolizioni, lavori per il passaggio 
dei prodotti sia in ingresso che in uscita e la manodopera per eventuali 
sostituzioni di prodotto.
Cordivari Srl si impegna durante il periodo di garanzia alla sostituzione  
del prodotto reso riconosciuto difettoso per accertati difetti di 
produzione, oltre a ciò il Committente non potrà vantare alcun altro 
risarcimento per spese di danno, diretti o indiretti di qualsiasi natura a 
persone e/o a cose derivanti da detti difetti.
 

6. PAGAMENTI
I pagamenti delle fatture relative alle forniture dovranno essere 
effettuati entro i termini di scadenza stabiliti. Il ritardo nel pagamento 
delle fatture, anche se parziale, dà luogo alla decorrenza degli interessi 
di mora nella misura del tasso corrente, oltre alla sospensione 
immediata delle spedizioni in corso e del processamento di eventuali 
ordini.

7. RISERVA DI PROPRIETÀ
I prodotti restano di proprietà della Cordivari Srl fi no al pagamento 
dell’l’ultima rata di prezzo di merce consegnata. In caso di 
inadempimento anche parziale del compratore la Cordivari Srl potrà 
chiedere l’immediata restituzione della merce trattenendo comunque 
le rate pagate a titolo di indennità salvo il maggior danno.

8. PREZZI
I prezzi non sono impegnativi e possono essere modifi cati senza 
preavviso. I prezzi sono revisionabili in funzione delle variazioni che 
dovessero intervenire fi no al momento della consegna.
I prezzi si intendono resa franco stabilimento di Morro D’Oro (TE), 
salvo diversi accordi. 
I prezzi sono sempre riportati nel listino al netto di IVA.
Per modelli ingombranti la Cordivari Srl si riserva di chiedere una 
partecipazione alle spese di imballaggio e trasporto.

9. ORDINI/CONSEGNA
Per gli ordini con consegna unica con valore imponibile di minimo 
Euro 1000,  la spedizione è esente da contribuiti di trasporto; per 
ordini di valore inferiori alla somma di Euro 1.000, e/o richiesta di 
spedizione  parziale il cui valore è inferiore alla somma di Euro 1000, 
il contributo è del 6% con addebito minimo di Euro 25,00  per ogni 
singola  spedizione. Gli ordini impartiti impegnano defi nitivamente il 
Committente che deve dichiarare di conoscere e accettare tutte le 
condizioni di vendita. Nel caso in cui il Committente rediga l’ordine 
per nome e per conto e in nome di altri, con la fi rma dell’ordine si 
impegna in solido all’adempimento di quanto da egli convenuto. La 
consegna si intende esclusivamente presso la sede/magazzino del 
Committente. Richieste particolari del Committente come: consegne 
espresso, consegna diversa dalla sede/magazzino, etc. avranno 
costi addizionali che verranno comunicati di volta in volta al nostro 
uffi cio commerciale.

10. FORO COMPETENTE
Foro Competente. Per qualsiasi controversia derivante dal presente 
contratto o collegata allo stesso è competente il Foro di Teramo.
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