CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
MARRACCINI BIAGIO & FIGLI SRL
1. Definizioni.
Merce: prodotti realizzati o forniti dalla Marraccini
Biagio & Figli Srl;
Compratore: persona fisica o giuridica che intende
concludere, che ha concluso o che concluderà un
Contratto con la Marraccini Bigio & Figli Srl avente
ad oggetto la Merce;
Contratto: ogni contratto o rapporto giuridico
intercorso o intercorrente tra la Marraccini Biagio &
Figli Srl e il Compratore in relazione alla Merce;
Venditore: Marraccini Biagio & Figli Srl;
CGDV: le presenti Condizioni Generali di Vendita.
2. Applicazione.
Il Venditore offre in vendita la Merce alle seguenti
CGDV.
Le CGDV pertanto disciplineranno tutti i Contratti
di vendita stipulati tra Venditore e i Compratori.
E’ esclusa l’applicazione ai Contratti delle eventuali
Condizioni Generali di Vendita utilizzate dal
Compratore e comunque l’applicazione di ogni altra
condizione diversa dalle presenti CGDV.
Le eventuali deroghe e/o modifiche alle presenti
CGDV, quali ad esempio accordi commerciali
particolari e promozionali, saranno vincolanti per il
Venditore solo se pattuite per scritto.
3. Contrattazione e Conclusione del Contratto.
3.1 Offerta: il Venditore vende la Merce al prezzo
indicato nel proprio listino prezzi. Il listino prezzi
può subire nel tempo modifiche che saranno
tempestivamente comunicate ai clienti.
Eventuali preventivi, contenti scontistica rispetto al
sopra detto listino, saranno vincolanti per
quest’ultima per un massimo di 30 giorni dalla data di
ricezione da parte del Compratore salvo indicazione
di scadenza diversa.
3.2 Ordine: il Compratore potrà effettuare l’ordine
direttamente, anche per via telefonica, e/o per mezzo
degli agenti e/o altri intermediari del Venditore.
In quest’ultimo caso l’ordine verrà veicolato al
Venditore per il tramite della piattaforma interna
denominata “Sale” che genererà un ordine
informatico che verrà inviato in copia anche al
Compratore.
Gli ordini verranno accettati durante l’orario di
apertura degli uffici del Venditore: dalle ore 7.50 alle

ore 18.00, con orario continuato, dal lunedì al
venerdì.
3.3 Conclusione del Contratto: Il Contratto si
intenderà concluso nel momento in cui il
Compratore riceverà la conferma d’ordine da parte
del Venditore o in ogni caso quando il Compratore
sottoscriverà il DDT per il caso di acquisto diretto
presso la sede del Venditore. Il Compratore ricevuta
la conferma d’ordine o firmato il DDT dovrà, entro
le 24 ore decorrenti dalla ricezione della merce o dalla
firma del DDT, denunziare eventuali discordanze tra
l’ordine e la conferma d’ordine o comunque rispetto
alla merce dal medesimo ordinata. Trascorso il tempo
sopra indicato l’ordine sarà ritenuto comunque
confermato dal Compratore.
4. Merce.
4.1 La Merce fornita dal Venditore ma prodotta da
terzi potrà essere ordinata solo a bancali. Il Venditore
per i prodotti di terzi non garantisce in alcun modo
che gli stessi non violino diritto di proprietà
intellettuale o privativa altrui.
4.2 Per la Merce consistente in imballi e packaging a
marchio del Compratore (c.d. sacchi a marchio) vale
la seguente particolare disciplina, tenuto fermo
quanto già stabilito agli articoli che precedono e quelli
che seguiranno:
- il Compratore dovrà sostenere i costi dei così detti
lavori preparatori e preliminari quali le spese
sostenute per le bozze di stampa, le impostazioni
grafiche gli eventuali modelli e ciò anche per il caso
in cui non vi sia un seguito produttivo.
- il Compratore sarà l’unico responsabile rispetto ad
eventuali violazioni di diritti di terzi con particolare
riguardo al diritto di autore o in relazione ai marchi,
ai nomi e/o ai disegni che egli prescrive siano apposti
sugli imballi ed il packaging nonché di ogni
riproduzione della forma esteriore di prodotti altrui.
In generale il Compratore sarà responsabile di
qualsivoglia violazione dei c.d. diritti di privativa di
terzi.
Tutti i servizi che presuppongono una attività di
ingegno da parte del Venditore restano di proprietà
esclusiva di quest’ultimo e potranno essere trasferiti
al Compratore solo a mezzo di apposito accordo
scritto con previsione di corrispettivo in favore del
primo.
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4.3 Il Compratore si impegna a prendere visione delle
schede tecniche relative ai prodotti acquistati, sempre
reperibili sul sito web del Venditore, e a rispettare le
norme di conservazione come ivi indicate.
5. Consegna.
5.1 Qualsiasi data di consegna indicata dal Venditore
nella conferma d’ordine di vendita o nell’ordine
inoltrato dal Compratore dovrà essere considerata
come approssimativa.
5.2 In ogni caso a tutti gli effetti di legge ed in
particolare con riferimento alla liberazione del
Venditore dall’obbligo di eseguirla la consegna si
intende in ogni caso compiuta presso lo stabilimento
dello stesso nel giorno di emissione del documento
di trasporto e di consegna e quindi anche per il caso
in cui la Merce debba essere trasportata al domicilio
del Compratore o in altro luogo da lui designato. La
Merce verrà trasportata, sempre, a rischio e pericolo
del Compratore anche per il caso in cui le spese di
trasporto dovessero essere a carico del Venditore.
5.3 Se la Merce non deve essere trasportata il
Compratore dovrà ritirarla presso lo stabilimento del
Venditore entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione
della conferma di ordine. Trascorso il detto periodo
l’ordine si intenderà annullato senza necessità di
alcuna comunicazione da parte del Venditore al
riguardo.
Per il ritiro della merce presso il domicilio del
Venditore il Compratore e/o i suoi incaricati si
impegnano a rispettare le norme previste dal
Protocollo di Sicurezza del Venditore disponibile sul
sito web del medesimo.
Inoltre, sempre nel suddetto caso, il Compratore e/o
i suoi incaricati si obbligano a rispettare la normativa
del Codice della Strada e/o di ogni altra normativa
vigente in materia di limiti di carico, massa limite e
fissaggio del carico in relazione al mezzo utilizzato
per il ritiro della Merce. Il Venditore potrà richiedere
l’esibizione della Carta di Circolazione del mezzo
utilizzato dal Compratore e/o dai suoi incaricati al
fine di verificare la massa limite del veicolo per il
carico.
6. Forza maggiore.
Il Venditore non è responsabile per ogni
inadempimento, anche parziale, causato da eventi di
forza maggiore e caso fortuito e/o comunque da

eventi che ritardino l’attività propria o quella dei suoi
Fornitori.
7. Pagamenti
7.1 Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato
dal Compratore entro i termini lì stabiliti.
7.2 Il luogo del pagamento è a tutti gli effetti il
domicilio del Venditore a prescindere dal mezzo di
pagamento utilizzato dal Compratore.
7.3 In caso di ritardo nel pagamento il Compratore
sarà tenuto al pagamento degli interessi legali
moratori al saggio previsto dal Dlgs 231/2002 e sue
modifiche oltre ad ogni spesa giudiziale e
stragiudiziale (comprese quelle legali) che sia
conseguenza del suo inadempimento alle
obbligazioni derivanti dal Contratto.
I pagamenti effettuati al Venditore verranno imputati
prima alle spese giudiziali, poi alle spese di
riscossione stragiudiziale e agli interessi maturati e
successivamente al capitale a partire dal debito più
vecchio indipendentemente dalle indicazioni del
Compratore.
7.4 Nel caso in cui tra il Compratore ed il Venditore
siano conclusi più contratti se sorge una controversia
riguardante uno di essi il compratore non può
sospendere il pagamento delle forniture non oggetto
della contestazione. Sempre nel caso di pluralità di
contratti qualora il Compratore non adempia alla
propria obbligazione di pagare il prezzo anche di una
sola fornitura il Venditore potrà, a suo insindacabile
giudizio, sospendere le forniture in corso e rifiutarsi
di eseguire gli altri contratti sempre salvo il diritto al
risarcimento.
8. Garanzia e reclami.
8.1 La garanzia del Venditore è limitata alla Merce
nello stato originario in cui viene consegnata. Il
medesimo pertanto non sarà in alcun modo
responsabile:
- per i prodotti trasformati da soli o con altri prodotti;
- per i prodotti conservati in dispregio alle previsioni
delle singole schede tecniche reperibili anche sul sito
web del Venditore.
8.2 Le caratteristiche della Merce che potrebbero
essere descritte nelle schede tecniche di ogni singolo
prodotto o in documenti equivalenti non
costituiscono specifiche del prodotto garantite.
8.3 Il Compratore si obbliga a verificare la
conformità della Merce al momento della consegna e
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ad indicare ogni eventuale palese difformità
(inerente, a titolo esemplificativo, la quantità, la
qualità, la documentazione etc) della stessa sul
documento di consegna/trasporto che dovrà essere
controfirmato dal vettore. In assenza della
contestazione scritta, come sopra indicata, la Merce
si intenderà accettata e definitivamente esente da vizi
e/o difformità che avrebbero potuto essere rilevati al
momento della consegna con la normale diligenza
con conseguente impossibilità per il Compratore di
avanzare successive contestazioni.
In ogni caso il Compratore è obbligato, nel termine
tassativo di 8 giorni dalla consegna, a verificarne la
conformità. Entro il medesimo termine il
compratore potrà, a pena di decadenza, avanzare
eventuali contestazioni per le eventuali difformità
e/o vizi della Merce non verificabili al momento della
consegna. I reclami e le contestazioni da parte del
Compratore
dovranno
essere
effettuate
esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata e/o
a mezzo pec e dovranno essere corredati da idonea
documentazione utile al Venditore per procedere alla
verifica di quanto contestato. La Merce oggetto di
contestazione dovrà essere resa disponibile al
Venditore per le eventuali indagini.
Fin d’ora il Compratore prende atto che il Venditore
non sarà responsabile di eventuali non conformità
della Merce derivanti da una conservazione non
rispettosa di quanto stabilito nelle schede tecniche
del singolo prodotto.
L’invio della contestazione non libera il Compratore
dall’obbligazione di pagare il prezzo secondo i
termini stabiliti.
Nel caso in cui il Venditore ritenga giustificata la
contestazione del Compratore avrà la facoltà, a suo
insindacabile giudizio di (i) consegnare la Merce
mancante o sostituire quella difettosa e/o non
conforme; oppure (ii) applicare uno sconto sul
prezzo pattuito. Il Venditore ponendo in essere uno
dei citati rimedi sarà considerato adempiente anche ai
fini della garanzia e non dovrà corrispondere ulteriori
somme a nessun titolo (compreso il risarcimento di
eventuali danni che resta espressamente escluso).
8.4 Il Compratore non potrà effettuare il reso della
Merce senza il consenso del Venditore. Quando la
Merce venga resa senza il consenso del Venditore il
Compratore sarà responsabile del trasporto, della
spedizione e del deposito della stessa ed il rischio

sulla merce resa rimarrà in capo ad esso sino
all’eventuale accettazione da parte del Venditore.
9. Sospensione e risoluzione.
Il Venditore, tenuto fermo quanto stabilito all’art. 7.4
che precede, può sospendere l’adempimento delle
prestazioni in favore del Compratore quando:
- il compratore si rende inadempiente rispetto alla
propria obbligazione di pagare il prezzo entro il
termine e per l’intero;
- il Compratore subisca un sequestro;
- il Compratore sia ammesso a procedure concorsuali
o sia depositata domanda di fallimento nei suoi
confronti o sia fallito.
11. Riserva di proprietà.
11.1 La proprietà della Merce consegnata al
Compratore rimarrà, ex art. 1353 c.c. di proprietà del
Venditore, fino a che il primo non avrà effettuato il
pagamento integrale del prezzo compresi gli
eventuali interessi e le spese mentre il rischio si
trasferisce in capo al Compratore al momento della
consegna.
11.2 Il Compratore pertanto non potrà, prima di aver
versato il prezzo integrale: cedere a terzi la Merce o
farne oggetto di pegno. Inoltre il medesimo dovrà
custodire la Merce con la massima diligenza
preoccupandosi di palesare a terzi che la stessa è di
proprietà del Venditore.
11.3 Se la Merce viene utilizzata dal Compratore per
la realizzazione di un nuovo prodotto, prima del
pagamento del prezzo integrale, il Venditore
diventerà comproprietario e contitolare del nuovo
prodotto in proporzione al valore della Merce. In
questo caso vale quanto stabilito nel precedente
punto 11.2.
11.4 In caso di risoluzione o sospensione del
Contratto il Venditore, in caso di mancato
pagamento del prezzo, avrà diritto a ritirare la Merce
a spese del Compratore.
12. Foro Competente.
Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del
contratto di vendita sarà esclusivamente competente
il Tribunale di Lucca.
Lucca , 30 giugno 2020
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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA OPERAZIONI DI CARICO E
SCARICO NELLE AREE AZIENDALI
MARRACCINI BIAGIO & FIGLI SRL
1. Finalità.
1.1 Il presente regolamento, è rivolto ai
responsabili/referenti delle aziende di trasporto e ai clienti
in generale con i quali è in essere un rapporto commerciale,
ed ha il fine di fornire istruzioni in merito alla condotta che
i trasportatori di imprese terze e/o i clienti dovranno
tenere all’interno dell’area di pertinenza dell’azienda, onde
garantire la loro stessa sicurezza, quella dei dipendenti
della Marraccini Biagio & Figli Srl e comunque di chiunque
acceda all’area aziendale.
1.2 In particolare il presente regolamento viene redatto
con riferimento alle seguenti condotte:
a) accesso dei trasportatori/clienti e terzi nelle aree
aziendali;
b) accesso dei trasportatori/clienti alle aree di carico e
scarico, ai reparti produttivi e al magazzino, con
conseguente esposizione ai rischi presenti in tali ambienti
e/o aree;

b) intralcio alle operazioni di carico e scarico di merci
effettuate da personale aziendale o da terzi

c) sosta e transito in generale nelle aree aziendali;
e ai relativi pericoli quali: schiacciamento, investimento

di persone durante la manovra, urto contro strutture
e mezzi; caduta dal piano di carico; schiacciamento di
piedi o mani sotto il peso dei materiali movimentati;
schiacciamento\cesoiamento di mani o piedi durante
il movimento delle sponde caricatrici; investimento
durante le manovre di posizionamento del mezzo;
investimento da transpallet o da carrelli elevatori;

2. Istruzioni.
2.1 I trasportatori/clienti devono:
 entrare nell’Azienda oltrepassando il cancello di
ingresso posto sul lato sinistro, ci sono i cartelli
indicatori, e incanalarsi nella zona di transito per poi
accedere all’area di carico e scarico procedendo a
velocità ridotta;
 attendere il loro turno spegnendo i motori durante
l’attesa se nell’area di carico e scarico sia già presente
altro autoveicolo;
 in ogni caso, parcheggiare i propri mezzi di trasposto,
in attesa di iniziare le operazioni di carico e scarico,
nell’apposita area di sosta indicata dalla cartellonistica;
 procedere alla messa in sicurezza del proprio mezzo
prima dell’inizio delle operazioni di carico/scarico.

2.2 Durante le operazioni di carico e scarico:
 è vietato ai trasportatori/clienti di scendere dal mezzo
fino al completamento delle stesse;
 ove la presenza dei conducenti fosse necessaria, ad
esempio al fine di fornire le istruzioni in merito alla
sistemazione del carico sul mezzo, gli stessi dovranno
sostare nella apposita area di attesa, indicata dai cartelli
presenti in loco, allo scopo di prevenire eventi
infortunistici dovuti alle interferenze che si
potrebbero creare a seguito della compresenza dei
diversi operatori nella medesima area;
 eventuali indicazioni circa le modalità di carico
(sistemazione pallet sul mezzo) dovranno essere








fornite dai trasportatori/clienti all’operatore prima
dell’inizio delle operazioni di carico;
i mezzi, a prescindere dalle eventuali indicazioni dei
conducenti, saranno caricati dai soli operatori
aziendali che si atterranno scrupolosamente al rispetto
dei limiti dettati dalla normativa del Codice della
Strada;
i trasportatori/clienti sono obbligati ad indossare
presidi di sicurezza quali: scarpe antinfortunistiche e
giubbotto alta visibilità;
le sponde dei mezzi dovranno essere chiuse solo al
termine delle operazioni di carico.
Nella eventualità che il trasportatore/cliente , durante
le operazioni di carico/scarico, si allontani dalla zona
di sicurezza o scenda dal proprio mezzo
improvvisamente , l’incaricato dipendente della
Marraccini srl dovrà fermarsi e spegnere il motore
del carrello elevatore fino al ripristino delle condizioni
di sicurezza.

2.3 Concluse le operazioni di carico e/o scarico i mezzi
dovranno uscire dall’apposito cancello.
2.4 L’accesso agli uffici dovrà avvenire seguendo il
percorso pedonale indicato con segnaletica orizzontale di
colore giallo. I conducenti e comunque i terzi potranno
usufruire esclusivamente dell’area WC esterna segnalata
con apposita cartellonistica, seguendo il percorso
individuato con la sopra detta segnaletica orizzontale. In
qualsiasi caso non è consentito accedere all’ufficio o al WC
per percorsi alternativi né accedere ad altre aree del sito
aziendale. E’ fatto divieto ai trasportatori/clienti di
utilizzare qualsiasi mezzo o attrezzatura di proprietà
dell’azienda.
3. Obbligo di informativa
3.1 Il presente regolamento interno sarà messo a
conoscenza dei responsabili/referenti delle aziende di
trasporto e dei clienti in generale con i quali è in essere un
rapporto commerciale a mezzo di pubblicazione dello
stesso sul sito web aziendale nonché a mezzo di invio,
contestualmente alla conferma del primo ordine, di fax o
di messaggio di posta certificata e dovrà essere restituito
controfirmato per presa visione.
3.2 Le aziende di trasporto e comunque i clienti avranno
l’obbligo di mettere a conoscenza dello stesso i propri
dipendenti o trasportatori.
4.Validità
Il presente regolamento è soggetto a revisione.

