
 

 

FUOCOFREDDO a brand of XLITE SRL 
Via Licinio Ferretti 5A 

43126 Parma (PR) 
C.F. / P.IVA 02669720340 

Tel. 0521.1404565 
www.fuocofreddo.it 

Revisione 0 del 19/05/2020 
Pagina 1 di 1 

 

 
FUOCOFREDDO a brand of XLITE SRL 

 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO FUOCOFREDDO 
 
1. Ambito di applicazione  
Le presenti condizioni generali di vendita (di seguito “Condizioni Generali”) 
trovano applicazione a qualsiasi contratto stipulato tra Fuocofreddo a brand of 
XLITE SRL (di seguito “Fuocofreddo”) ed i propri clienti (di seguito “Clienti”) e, 
salvo diversa disposizione scritta tra le parti, prevalgono su qualsiasi altra 
condizione di acquisto richiamata dai Clienti con la conferma d’ordine.  
 
2. Conclusione ed oggetto del contratto  
Il contratto si conclude con l’invio da parte di Fuocofreddo dell’accettazione della 
conferma d’ordine che deve essere sottoscritta dai clienti in ogni sua voce ed ha 
per oggetto esclusivamente i prodotti elencati nell’accettazione della conferma 
d’ordine.  
 
3. Consegna  
I termini di consegna sono da considerarsi in ogni caso indicativi e non tassativi ed 
iniziano a decorrere dalla data di invio dell’accettazione della conferma d’ordine, 
ovvero, qualora espressamente previsto, dalla data di ricevimento da parte di 
Fuocofreddo del pagamento dell’acconto del prezzo. Salvo il caso di dolo o colpa 
grave, Fuocofreddo non sarà in alcun modo responsabile di eventuali danni diretti 
o indiretti derivanti da ritardi nella consegna. La consegna dei prodotti potrà essere 
sospesa o interrotta da Fuocofreddo qualora i Clienti siano inadempienti o morosi 
nei suoi confronti, anche se in relazione a precedenti ordini, ovvero qualora i 
Clienti non offrano sufficienti garanzie di solvibilità, ovvero i Clienti non 
forniscano tutto quanto previsto nell’accettazione della conferma d’ordine, ovvero 
qualora si verifichino cause di forza maggiore tali da impedire l’esecuzione del 
contratto, ivi espressamente inclusi eventuali ritardi imputabili ai fornitori.  
 
4. Prezzi I prezzi indicati nella accettazione della conferma d’ordine non 
comprendono prestazioni ed oneri ivi non espressamente previsti e si intendono 
resa franco fabbrica, essendo inteso che qualsiasi altra spesa o onere sarà a carico 
dei Clienti. Gli imballaggi sono inclusi nel prezzo, salvo diversa pattuizione scritta. 
I prezzi indicati nell’accettazione della conferma d’ordine sono stati calcolati in 
base ai costi dei materiali e della manodopera alla data dell’accettazione della 
conferma d’ordine in base alle relative tabelle dell’ANIE. Il sistema di ricalcolo 
delle variazioni di qualsiasi entità in più o in meno che dovessero verificarsi su 
suddetti costi durante il periodo dell’esecuzione del contratto verrà effettuato in 
base alle clausole di variabilità dei prezzi vigenti per apparecchi di illuminazione 
pubblicato dall’ANIE.  
 
5. Termini e modalità di pagamento  
Il diritto di Fuocofreddo ad ottenere il pagamento del prezzo sorge nel momento 
in cui Fuocofreddo comunica ai Clienti che i prodotti sono pronti per la consegna 
e Fuocofreddo potrà pretendere il pagamento indipendentemente dall’effettivo 
ritiro dei prodotti da parte dei Clienti. Il pagamento dovrà essere effettuato 
esclusivamente a Fuocofreddo nel suo domicilio o a persone espressamente 
autorizzate per iscritto da Fuocofreddo. Ove le parti abbiano pattuito il pagamento 
posticipato, questo dovrà essere effettuato, in assenza di diversa specificazione, 
entro 30 gg. data fattura. Si considera effettuato il pagamento quando la somma 
entra nella disponibilità di Fuocofreddo presso la sua banca in Italia. 
 
6. Riserva di proprietà I prodotti consegnati restano di proprietà di Fuocofreddo 
fino a quando non sia pervenuto a quest'ultima il completo pagamento del prezzo, 
ma i rischi sono assunti dai Clienti dalla data della consegna.  
La riserva di proprietà si estende ai prodotti venduti dai Clienti a terzi ed al prezzo 
di tali vendite, entro i limiti massimi previsti dalla legge del paese dei Clienti che 
regola la presente clausola.  
 
7. Trasporto Salvo patto contrario, la fornitura dei prodotti s'intende Franco 
Fabbrica e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga 
curata da Fuocofreddo. I rischi, pertanto, passano ai Clienti al più tardi con la 
consegna al primo trasportatore.  
 
8. Dati tecnici I materiali forniti, salvo diverse particolari prescrizioni da 
concordarsi per iscritto, rispondono alle vigenti norme del CEI - Comitato 
Elettronico Italiano, ove queste siano applicabili. Eventuali informazioni o dati 
sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei prodotti contenute in dépliant, 
listini prezzi, cataloghi o documenti similari saranno vincolanti solo nella misura in 
cui tali dati siano stati espressamente richiamati dalla accettazione della conferma 
d’ordine. Fuocofreddo si riserva di apportare ai prodotti le modifiche che, senza 
alterare le caratteristiche essenziali dei prodotti, dovessero risultare necessarie o 
opportune. I Clienti non dovranno utilizzare il nome, marchio e altri diritti 
collegati alla proprietà intellettuale in pubblicità senza il previo consenso scritto di 
Fuocofreddo. 
 
9. Garanzia per vizi e limitazione responsabilità  
Fuocofreddo si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio, mancanza di qualità o 
difetto di conformità dei prodotti, sia di natura meccanica sia di natura elettronica, 

ad essa imputabile, verificatosi entro dodici mesi dalla consegna dei prodotti, 
purché lo stesso gli sia stato notificato tempestivamente in conformità al presente 
articolo. Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità, numero o 
caratteristiche esteriori dei prodotti (vizi apparenti), dovranno essere notificati a 
Fuocofreddo mediante lettera raccomandata RR (o PEC), a pena di decadenza, 
entro otto giorni dalla data di consegna dei prodotti. Eventuali reclami relativi a 
difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento della 
consegna (vizi occulti) dovranno essere notificati a Fuocofreddo mediante lettera 
raccomandata RR (o PEC), a pena di decadenza, entro otto giorni dalla data della 
scoperta del difetto e comunque non oltre dodici mesi dalla consegna. 
Fuocofreddo potrà scegliere se riparare o sostituire il prodotto difettoso con un 
articolo nuovo e/o ricondizionato a suo insindacabile giudizio. I Clienti dovranno 
consentire a Fuocofreddo di verificare il vizio, mancanza di qualità o difetto di 
conformità denunziato, consentendo l’accesso ai propri locali ovvero inviando il 
prodotto difettoso a Fuocofreddo ad insindacabile scelta di quest’ultima. Eventuali 
costi di trasporto, montaggio e smontaggio, installazione, del prodotto difettoso 
sono a carico dei Clienti, qualora non sia diversamente pattuito per iscritto. I 
prodotti sostituiti o riparati in garanzia saranno soggetti alla medesima garanzia per 
un periodo di sei mesi a partire dalla data della riparazione o sostituzione. 
Fuocofreddo non garantisce la rispondenza dei prodotti a particolari specifiche o 
caratteristiche tecniche o la loro idoneità ad usi particolari se non nella misura in 
cui tali caratteristiche siano state espressamente convenute nel contratto o in 
documenti richiamati a tal fine nella accettazione della conferma d’ordine. Sono 
esclusi dalla garanzia i danni causati dal trasporto, dal montaggio e/o da un utilizzo 
errato e non conforme a quanto riportato sulle istruzioni d’uso e di installazione. 
La garanzia decade nel caso in cui i prodotti vegano manomessi o modificati.  
Salvo il caso di dolo o colpa grave, Fuocofreddo sarà tenuta, in caso di vizi, 
mancanza di qualità o difetto di conformità dei prodotti, unicamente alla 
riparazione degli stessi o alla fornitura di prodotti in sostituzione di quelli difettosi. 
La suddetta garanzia (consistente nell'obbligo di riparare o sostituire i prodotti) è 
assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge, ed 
esclude ogni altra responsabilità di Fuocofreddo (sia contrattuale che 
extracontrattuale) comunque originata dai prodotti forniti (ad es. risarcimento del 
danno, mancato guadagno, campagne di ritiro, perdita dell’avviamento 
commerciale ecc.). Fuocofreddo, non sarà in ogni caso responsabile del 
risarcimento di qualsiasi danno che possa derivare ai Cliente in conseguenza di 
caso fortuito, forza maggiore e atti od omissioni dei Clienti, di suoi dipendenti o 
comunque collaboratori del cui operato di avvalga. Eventuali reclami o 
contestazioni non danno diritto ai Clienti di sospendere o comunque ritardare i 
pagamenti dei prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture. 
  
10. Legge applicabile, giurisdizione e foro competente Le vendite anche se 
stipulate con soggetti stranieri o per materiali forniti all’estero, sono regolati dalla 
vigente legge italiana.  
La giurisdizione è esclusiva del giudice italiano e foro competente per ogni 
eventuale controversia dovesse insorgere in relazione al contratto è esclusivamente 
il Foro di Parma con esclusione espressa degli altri fori eventuali concorrenti. È 
espressamente esclusa l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla 
Vendita internazionale di beni. La lingua regolatrice e prevalente, in caso di 
eventuali controversie in merito all’interpretazione di questo testo è l’italiano 
nonostante la traduzione in qualsiasi altra lingua.  
 
Per presa visione e accettazione  
 
Il Cliente  
 
 
 
________________  
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., il Cliente dichiara 
espressamente di aver letto attentamente ogni singola condizione di vendita, 
nonché di accettare complessivamente e singolarmente le pattuizioni contenute 
nelle presenti condizioni generali di contratto, approvando specificatamente 
quanto disposto da ogni articoli: Art. 3 (Consegna); art. 4 (Prezzi); Art. 5 (Termini 
e modalità di pagamento); Art. 6 (Riserva di proprietà); Art. 7 (Trasporto); Art. 9 
(Garanzia per vizi e limitazione responsabilità); Art. 10 (Legge applicabile, 
giurisdizione e foro competente).  
Per presa visione e accettazione  
 
Il Cliente  
 
 
 
________________ 


