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CONDIZIONI DI VENDITA GENERALI DELLA MPB
1. Accettazione delle Condizioni di Vendita Generali
Ogni vendita dei prodotti (i “Prodotti”) elencati e descritti nella offerta e/o conferma
d’ordine della Industrie Polieco MPB Srl (“MPB”) o concordata per iscritto fra la MPB e
l'acquirente è regolata esclusivamente dalle presenti Condizioni Generali di Vendita
(“Condizioni Generali”), salvo quanto diversamente concordato espressamente e per iscritto, tra
MPB e l’acquirente. Alla vendita dei Prodotti non si applicano le condizioni generali di acquisto
dell'acquirente, se non diversamente accettato, espressamente per iscritto, dalla MPB.
2. Prezzi
2.1. I prezzi dei Prodotti si intendono IVA esclusa.
2.2. MPB si riserva il diritto di modificare i prezzi dei Prodotti prima della consegna in
caso di eventuali cambiamenti delle imposte dei dazi e/o delle tasse imponibili sulla vendita degli
stessi Prodotti.
3. Pagamenti
3.1. L'acquirente effettuerà i pagamenti in modo tale che l’intero ammontare dovuto sia
accreditato sul conto corrente bancario indicato dalla MPB con valuta entro la data riportata
sulla richiesta di pagamento (in forma di fattura o in altra forma) e senza dedurre sconti,
compensazioni o crediti in contropartita di qualsiasi tipo essi siano. A meno che non sia
specificato diversamente dalla MPB, le richieste di pagamento (in forma di fattura o in altra
forma) dovranno essere pagate entro 30 giorni dalla data della richiesta di pagamento, in
ottemperanza alle previsioni di cui al D. lgs 9 ottobre 2002, n° 231 relativo alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
3.2. In caso di ritardo nei pagamenti i relativi interessi al tasso del 8% annuo
decorreranno automaticamente senza bisogno di avviso di mora.
3.3. Le richieste di pagamento della MPB diverranno immediatamente dovute ed
esigibili in caso di inadempimento, insolvenza, fallimento, liquidazione o qualunque procedura
concorsuale iniziata dall’acquirente o nei suoi confronti oppure da qualunque affiliata
dell’acquirente o nei loro confronti.
4. Consegne
4.1. A meno che non sia specificato diversamente dalla MPB, le consegne si
intenderanno Carraige Paid To CPT (INCOTERMS 2010) luogo di destinazione convenuto.
4.2. In caso di ritardo considerevole della consegna, la MPB ne informerà l'acquirente il
più presto possibile e provvederà a organizzare una nuova data di consegna. Se la nuova data di
consegna sarà ritenuta dall'acquirente eccessiva, questi potrà annullare l'ordine senza costi.
4.3. Nel caso in cui l’acquirente manchi di effettuare un pagamento quando dovuto o se
la MPB abbia ragionevoli motivi di pensare che la capacità dell’acquirente di adempire ai suoi
obblighi contrattuali sia compromessa, la MPB avrà il diritto di sospendere la consegna dei
Prodotti fino a quando l’acquirente abbia provveduto al pagamento anticipato o abbia fornito
sufficienti garanzie di pagamento in una forma accettabile alla MPB. La MPB avrà diritto di
cancellare un ordine confermato se l’acquirente machi di provvedere a detto pagamento
anticipato o di fornire dette garanzie.

5. Accettazione dei Prodotti
5.1. Immediatamente alla consegna l'acquirente dovrà esaminare accuratamente i
Prodotti consegnati e comunicare alla MPB per iscritto ogni difetto di conformità eventualmente
riscontrato nei Prodotti o negli imballaggi.
5.2. Eventuali difetti di conformità non riscontrati nel corso dell'esame di cui al punto
5.1 dovranno essere denunziati a MPB per iscritto immediatamente e comunque entro otto
giorni dal momento della scoperta.
5.3. Qualora l'acquirente manchi di trasmettere la comunicazione prevista ai punti 5.1 e
5.2 di cui sopra, i Prodotti saranno considerati automaticamente accettati.
6. Garanzia e conformità
6.1. La MPB garantisce solo che al momento della consegna i Prodotti corrispondono
alle specifiche tecniche note all’acquirente e/o concordate per iscritto tra MPB e l’acquirente
stesso e che i Prodotti corrispondono a quelli previsti da dette specifiche note all’acquirente
ovvero a quelle indicate nel contratto e/o dalla conferma d’ordine e/o nell’offerta trasmessa via
mail.
6.2. La MPB non concede alcuna garanzia (né tacita né espressa) di commerciabilità, di
idoneità ad un qualsiasi scopo, applicazione e/o procedimento di fabbricazione specifico o di
altro tipo (anche se noto alla MPB o raccomandato dalla MPB in dichiarazioni di carattere
generale o specifico, quali, ad esempio, le schede tecniche dei Prodotti).
6.3. È responsabilità dell’acquirente verificare il rispetto dei diritti di proprietà
intellettuale o industriale dell’applicazione finale dei Prodotti sugli impianti dell’acquirente. E’
responsabilità dell’acquirente verificare che i Prodotti siano adatti agli scopi, applicazioni e
metodi di fabbricazione dell’acquirente.
6.4. L’acquirente e la MPB si impegnano a rispettare i principi della “Convenzione
dell’OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche
internazionali” e a rispettare ogni legge anti corruzione, ambientale, fiscale, sulla sicurezza o di
controllo sulle esportazioni che sia applicabile alla conclusione o all’esecuzione del Contratto
(come questo termine è definito al punto 12.1).
7. Responsabilità
7.1. Fermo stante quanto affermato in queste Condizioni Generali, la responsabilità
cumulativa della MPB, indipendentemente dal motivo, compresa, ma non a titolo esclusivo, la
carenza o mancanza di conformità, sarà limitata a due volte il valore riportato in fattura dei
Prodotti non conformi o mancanti. La MPB tuttavia non si assume alcuna responsabilità per la
perdita di lucro, di volume di affari, di produzione o di valore della ditta eventualmente subita,
direttamente o indirettamente, dall'acquirente.
8. Forza maggiore Nessuna delle parti contrattuali sarà responsabile nei confronti
dell'altra in caso di inadempimento dei propri obblighi, esclusi gli obblighi di pagamento,
dovuto a cause che non ricadano ragionevolmente nella loro sfera di controllo o tali da rendere
l'adempimento di tali obblighi eccessivamente oneroso (cause di “Forza Maggiore”). Fra tali
cause di Forza Maggiore si intendono, a titolo esemplificativo e non esclusivo, azioni di lotta
sindacale, incidenti, esplosioni, incendi, misure di embargo, guerre (dichiarate e non), atti di
terrorismo, requisizione di materiali, guasti a impianti o macchinari, restrizioni energetiche o di
trasporto e insufficienze o ritardi di fornitura da parte dei fornitori dovuti a tali cause.
L’acquirente e/o la MPB possono cancellare gratuitamente un ordine confermato se la causa di
Forza Maggiore dura più di 30 giorni.
9. Riservato dominio
9.1. I Prodotti consegnati rimarranno di proprietà della MPB fintanto che non saranno
stati pagati completamente dall'acquirente.
9.2. Se i Prodotti sono stati trasformati, combinati o miscelati dall’acquirente con altri
prodotti dell’acquirente o di terze parti: (i) MPB acquista automaticamente una quota di
proprietà dei risultanti prodotti finiti pari al valore dell’ammontare dovuto per l’acquisto dei
Prodotti, e (ii) l'acquirente assegna tutti i suoi diritti su tali prodotti finiti a MPB.

9.3. L’acquirente è autorizzato a cedere i prodotti finiti soprammenzionati nel corso
dell’ordinaria amministrazione dei suoi affari ma assegna a MPB tutti i diritti verso terze parti
derivanti da tale cessione.
10. Uso dei pallet
Se la consegna viene effettuata tramite pallet riutilizzabili (di proprietà o no della
MPB), l'acquirente conserverà tali pallet mantenendoli in buono stato e lasciandoli a
disposizione perché vengano ritirati dalla MPB o per conto di essa. In caso di pallet non resi la
MPB potrà lecitamente fatturare all'acquirente l'importo pagato dalla MPB per detti pallet
maggiorato delle spese amministrative.
11. Prodotti gratuiti
I Prodotti gratuiti consegnati all’acquirente sono a rischio esclusivamente
dell’acquirente. La MPB non fornisce alcuna garanzia e non assume alcuna responsabilità di
qualsiasi tipo riguardo a o derivante dall’uso di tali Prodotti (salvo dolo o colpa grave).
12. Legge applicabile e tribunale competente
12.1. Le presenti Condizioni Generali di vendita, la conferma d'ordine e gli altri accordi
scritti concernenti la vendita (complessivamente: il “Contratto”), sono regolati dalla legge
Italiana, e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per la Vendita Internazionale di
Merci conclusa a Vienna l’11 aprile 1980 (“Convenzione di Vienna”) e relativi emendamenti.
12.2. Per ogni controversia riguardante il presente Contratto sarà competente
esclusivamente l’autorità giurisdiziaria italiana del Foro di Milano oppure, a scelta esclusiva
della MPB, l’autorità giudiziaria del Foro del luogo in cui l’acquirente conduce in maniera
principale la propria attività.
13. Nullità parziale
Qualora una o più clausole di questo Contratto vengano ritenute nulle o inapplicabili,
tali clausole saranno modificate o eliminate nella misura minima necessaria affinché ritornino
ad essere valide e applicabili, senza condizionare in virtù di ciò la validità e l'applicabilità di
tutte le altre clausole delle presenti Condizioni Generali.
14. Servizi
Le presenti Condizioni Generali valgono anche per i servizi ausiliari, relativi ai
Prodotti, erogati dalla MPB nei confronti dell'acquirente.
15. Precedenza
In caso di contraddizioni, le condizioni della conferma d'ordine della MPB o di altri
accordi scritti avranno precedenza rispetto alle Condizioni Generali.
16. Scelta del Domicilio - Comunicazioni
Tutte le comunicazioni e notifiche fra le MPB e l’acquirente dovranno pervenire al
seguente indirizzo:
Industrie Polieco-MPB Srl
Via Mattei, 49 Italy,
I-25046 Cazzago S. Martino (BS),
Attn.: Loredana Pernici
Commercial & Marketing Director
Fax +39 030 7721928
Tel +39 030 7241521
e-mail: commerciale@mpb.it
per l’acquisitore all’indirizzo menzionato nell’ordine d’acquisto.

