CONDIZIONI DI VENDITA
Tutte le vendite di prodotti eseguite da Mondo S.p.A. (“Mondo”) in favore del cliente (il “Cliente”) sono regolate dalle
seguenti condizioni di vendita, se non espressamente derogate per iscritto tra le parti.
1.
Ordini Clienti
1.1. Gli ordini sono vincolanti solo a seguito di conferma scritta da parte di Mondo. Le quotazioni Mondo, se non
diversamente indicato, hanno validità di 30 (trenta) giorni dalla loro data di emissione.
1.2. Le presenti condizioni di vendita annullano e sostituiscono eventuali altre.
2.
Modalità di pagamento
2.1. Se non diversamente previste nelle offerte o proposte di vendita, Mondo applicherà le seguenti modalità di
pagamento:
a. Tutti i pagamenti previsti devono essere eseguiti al domicilio di Mondo ed effettuati dal Cliente a mezzo di
bonifico bancario sul c/c indicato in calce alla conferma d'ordine.
b. Tutti i pagamenti previsti devono essere anticipati.
3. Ritardi nei pagamenti e riserva di proprietà
3.1. Nel caso di mancato, parziale o ritardato pagamento di qualunque importo a qualsivoglia titolo dovuto dal
Cliente decorreranno, dal momento del mancato pagamento, senza necessità di intimazione o costituzione in
mora del Cliente e salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno, interessi di mora calcolati ai sensi del
D.lgs. 231/2002 e s.m.i.
3.2. Eventuali contestazioni non legittimeranno in nessun caso il Cliente a ritardare o sospendere il pagamento delle
fatture, né causeranno riduzioni del prezzo di vendita del materiale fornito.
3.3. I pagamenti dovranno essere effettuati secondo gli accordi, anche nel caso in cui il Cliente risulti impossibilitato
a ricevere la fornitura nei termini pattuiti per responsabilità non imputabile a Mondo. Rientrano in tale
fattispecie i ritardi di consegna imputabili al trasportatore anche nei casi in cui il trasporto sia stato organizzato
da Mondo.
3.4. Il Cliente potrà richiedere a Mondo eventuali risarcimenti solo nel caso in cui sia accertato giudizialmente un
vizio e/o difetto e che lo stesso sia effettivamente imputabile a fatto e causa riconducibile alla sola Mondo.
3.5. La proprietà dei beni venduti rimarrà in capo a Mondo sin tanto che non interverrà l’integrale pagamento del
saldo del prezzo di vendita e degli eventuali ulteriori costi sostenuti da Mondo in esecuzione del contratto.
4.
Modalità di consegna
4.1. Tutti i prodotti venduti da Mondo sono consegnati Ex-works Incoterms 2010 allo stabilimento produttivo di
Mondo in Alba, Fraz. Gallo (Italia) e pertanto tutti i costi di, trasporto, assicurazione e scarico a destino saranno
a integrale onere e rischio del Cliente.
4.2. Previo accordo scritto col Cliente, Mondo potrà farsi carico dei costi di carico, trasporto e assicurazione che
verranno integralmente addebitati al Cliente unitamente alla fattura di vendita e dovranno essere pagati dal
Cliente prima della spedizione. Anche in tale ipotesi per consegna si intende sempre il momento in cui la merce
è consegnata al vettore o al trasportatore, indipendentemente dal soggetto che l’abbia incaricato. La merce
viaggia sempre a rischio e pericolo del Cliente qualunque siano le condizioni di resa, anche se il trasporto è stato
organizzato da Mondo la quale, pertanto, non potrà essere chiamata a rispondere di eventuali danni o
ammanchi che la merce dovesse subire dopo la consegna al vettore o trasportatore. In ogni caso, saranno
sempre a carico del Cliente i dazi doganali, le tasse locali, le spese di importazione e di nazionalizzazione dei
prodotti, le spese di assicurazione, imballaggio, trasporto e spedizione.
5.
Termini di consegna e costi di immagazzinamento
5.1. I termini di consegna indicati da Mondo devono sempre intendersi come indicativi e non perentori. Il Cliente
accetta che eventuali ritardi e slittamenti ragionevoli non costituiscano inadempimento da parte di Mondo e
non daranno diritto al Cliente a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o risoluzione. In ogni caso non potranno
essere imputati a Mondo eventuali ritardi nella consegna per cause imputabili al trasportatore o vettore, anche
nell’ipotesi in cui Mondo abbia organizzato il trasporto su incarico del Cliente.
5.2. Qualora il cliente non proceda al ritiro della merce entro i 30 (trenta) giorni dalla data indicata di consegna,
Mondo procederà alla fatturazione del materiale e da tale data decorreranno i termini di pagamento e di
garanzia. La merce resterà stoccata presso i magazzini Mondo, ma quest’ultima non sarà responsabile per
eventuali danni o deperimenti.
5.3. Nell’ipotesi in cui il Cliente non provveda al ritiro dei prodotti acquistati alla data indicata nella conferma
d’ordine, Mondo potrà tollerare, senza conseguenze, un ritardo fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni rispetto
alla data indicata nella conferma d'ordine; dal trentunesimo giorno in avanti e sino alla data effettiva di ritiro,
Mondo addebiterà in fattura al Cliente i costi e le spese sostenuti per la movimentazione e il magazzinaggio
della merce presso di sé che le parti condividono di determinare nella misura di € 0,20 al quintale per ogni
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giorno di ritardo fino al sessantesimo, e € 0,40 al quintale per giorno di ritardo dal sessantunesimo e che
dovranno essere saldati dal Cliente prima della spedizione. In difetto, Mondo avrà facoltà di trattenere la merce
sino al momento del pagamento senza che ciò dia diritto al Cliente di risolvere il contratto o di avanzare
qualsivoglia richiesta risarcitoria o indennitaria e continuando a maturare il diritto al risarcimento per
l’immagazzinamento.
Decorsi ulteriori 180 (centottanta) giorni dal termine di cui al punto precedente, Mondo avrà facoltà di smaltire
il materiale, fatto salvo il diritto a vedersi riconoscere, a titolo di risarcimento del danno subito, il corrispettivo
sia del materiale, sia per costi di movimentazione e magazzinaggio.
Minimi quantitativi
Il Cliente prende atto e riconosce che l’accettazione e l’evasione di ordini aventi ad oggetto piccoli quantitativi è
subordinata, date le tecnologie di produzione impiegate da Mondo, alle disponibilità di magazzino o alle
disponibilità di abbinamento alle programmazioni produttive intese nei 60/90 giorni.
Tolleranze e condizioni ambientali e di impiego
Il Cliente riconosce che rientrano nelle tolleranze d’uso eventuali differenze di tonalità nella ripetizione di un
colore. Il Cliente riconosce altresì che non costituiscono vizio o difetto del prodotto (i) le difformità inerenti alle
mere qualità estetiche del prodotto stesso come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, differenze in termini
di colore, sfumatura, puntinatura, marmorizzatura, anche rispetto a campioni del prodotto, alle illustrazioni
stampate dello stesso e/o a partite di prodotto in precedenza acquistate dal Cliente o (ii) le variazioni nella
tonalità di colore e/o la diminuzione di brillantezza del prodotto dovute al normale deperimento d’uso e alle
condizioni atmosferiche o concentrate nelle aree di maggior frizione o in altre aree soggette a stress elevato o
superiore. Non costituiscono vizi o difetti del prodotto quelle alterazioni o modificazioni del prodotto
conseguenti al mancato rispetto da parte del Cliente alle prescrizioni contenute nel “Manuale di Uso e
Manutenzione” di Mondo consegnato al Cliente.
Sulle confezioni (teli o piastre) è chiaramente indicato il numero di lotto di produzione. Il Cliente dovrà
scrupolosamente posare o lavorare il materiale acquistato conformemente al numero di partita senza
mescolare lotti diversi e mantenere nel formato teli l’assoluta direzionalità già all’atto dello srotolamento degli
stessi. Mondo non risponderà di reclami derivanti dal mancato rispetto dell’obbligo di cui sopra.
Il Cliente riconosce che rientrano nelle tolleranze d'uso eventuali differenze di tonalità dei colori tra diversi lotti
di produzione. Il riferimento al lotto di produzione viene chiaramente indicato su tutti gli imballi. Il Cliente è
tenuto a formulare gli ordini per aree o piani. Mondo non risponderà di reclami derivanti dal mancato rispetto
dell’obbligo di cui sopra né delle eventuali mescolanze in cantiere di lotti di differente produzione.
Mondo non accetta resi di materiale, se non preventivamente concordati per iscritto con l’ufficio post vendite.
In ogni caso non si accettano resi di materiale che sia già stato tagliato, posato, incollato e/o accoppiato.
Al fine di conservare le caratteristiche dei prodotti acquistati e non incorrere in alterazioni, gli stessi dovranno
essere stoccati e conservati dal Cliente sino al loro impiego nelle confezioni originali, in ambienti puliti, senza
polvere o altri agenti contaminanti, protetti dalla luce diretta del sole e dalla pioggia, ben ventilati e aventi
temperature comprese tra i 5° C e i 30° C. In ogni caso l’installazione del prodotto da parte del Cliente dovrà
aver luogo entro il termine di 6 (sei) mesi (shelf life) decorrente dalla data di fabbricazione, restando inteso che
in difetto Mondo non sarà chiamata a rispondere dell’eventuale perdita di qualità conseguente alla naturale
decadenza del prodotto.
Verifiche e reclami
Il Cliente ha l'obbligo di verificare i materiali acquistati entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla ricezione, a pena di
decadenza. Eventuali contestazioni da parte del Cliente dovranno essere fatte per iscritto entro e non oltre il
termine di cui sopra. Mondo non risponderà di eventuali vizi o difetti, anche se tempestivamente denunciati,
qualora la merce sia stata alterata, trasformata, manomessa o posata in opera.
Qualora si manifestino vizi o difetti gravi e non visibili al momento della ricezione e della verifica del prodotto da
parte del Cliente (c.d. vizi occulti), il Cliente dovrà farne denunzia per iscritto a Mondo entro e non oltre 8 (otto)
giorni dalla scoperta, a pena di decadenza. Una volta accertata l’effettiva sussistenza degli stessi e della loro
imputabilità a Mondo, quale unico rimedio a sua disposizione il Cliente avrà diritto di richiedere la sostituzione
del prodotto limitatamente a quella parte risultata viziata e/o difettosa, con esclusione di qualsiasi richiesta di
danni ulteriori, diretti, indiretti o consequenziali siano essi di natura patrimoniale o non patrimoniale. Resta
inteso che anche nell’ipotesi di sostituzione di prodotti viziati e/o difettosi ai sensi del presente articolo, si
applicheranno comunque le previsioni di cui all’art. 4 delle presenti condizioni di vendita.
In ogni caso l’impegno di Mondo a sostituire il prodotto è comunque subordinato al simultaneo verificarsi delle
seguenti condizioni: (i) che il prodotto non sia stato ancora oggetto di installazione, applicazione, combinazione,
rifilatura o qualunque altro tipo di trattamento, manipolazione o intervento; (ii) che il prodotto non sia stato
oggetto di tentativi di riparazione, alterazione o manipolazione da parte di soggetti terzi non autorizzati da
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Mondo per iscritto; (iii) che il Cliente abbia rispettato tutte le condizioni ambientali e di immagazzinamento
previste nel “Manuale di Magazzinaggio e Posa” di Mondo consegnato al Cliente. In nessun caso Mondo sarà
responsabile per alterazioni del prodotto causate, in tutto o in parte, da esposizione del prodotto al sole o a
condizioni ambientali di umidità e temperatura inadatte allo specifico uso/impiego cui il prodotto è destinato o
ad altre condizioni ambientali diverse rispetto ai limiti di tolleranza stabiliti da Mondo per il prodotto, uso
improprio del prodotto, movimentazioni scorrette o inadatte del prodotto da parte di chi ne esegue la
posa/installazione, utilizzi o impieghi del prodotto diversi da quelli previsti, inidoneità delle superfici di posa,
inidoneità delle strutture di supporto sottostanti/adiacenti al prodotto, utilizzo di procedure e prodotti di
posa/installazione impropri o comunque diversi da quelli specificatamente indicati da Mondo nel “ Manuale di
Magazzinaggio e Posa” consegnato al Cliente, propagazione di sostanze chimiche dannose, utilizzo di procedure
e/o impiego di prodotti di pulizia e/o manutenzione scorretti e/o diversi da quelli specificatamente indicati da
Mondo nel “Manuale di Uso e Manutenzione” di Mondo consegnato al Cliente.
In ogni ipotesi di sostituzione del materiale ai sensi del paragrafo che precede, Mondo compirà ogni ragionevole
sforzo per far sì che il materiale utilizzato per la sostituzione corrisponda nelle caratteristiche a quello
originariamente consegnato, ma non sarà tenuta a garantire una esatta corrispondenza tra il materiale
sostituito e quello utilizzato per la sostituzione dello stesso.
Nell’ipotesi in cui la sostituzione del materiale non sia possibile per mancanza di disponibilità dello stesso, il
Cliente si impegna a collaborare in buona fede con Mondo e a concordare la sostituzione del materiale viziato o
difettoso con altri prodotti simili o analoghi, escluso in ogni caso il risarcimento di qualsivoglia ulteriore danno,
diretto, indiretto o consequenziale, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale.
Fermo quanto sopra, si applicano le previsioni di cui agli artt. 1495 e 1497 del Codice Civile Italiano relative alle
garanzie sulla vendita.
Garanzie e limitazioni di responsabilità
Le garanzie rilasciate da Mondo sui prodotti venduti sono esclusivamente quelle previste dalla legge italiana e in
particolare dall’art. 1495 del Codice Civile italiano. Qualsiasi altra o diversa rappresentazione, promessa,
garanzia o dichiarazione, diversa dalla sola eventuale garanzia convenzionale MONDO, rilasciata da MONDO o
da suoi dipendenti, agenti e/o rappresentanti, distributori e concessionari non sarà in alcun modo opponibile a
MONDO. Nessun rappresentante, agente o dipendente di MONDO o qualsivoglia altro soggetto incluse terze
parti quali distributori o concessionari è autorizzato ad assumere per conto di o nei confronti di MONDO alcuna
ulteriore responsabilità, al di fuori di quanto quivi previsto.
In nessun caso Mondo sarà responsabile per perdite di profitti, od altri danni diretti, indiretti o consequenziali
(a titolo meramente esemplificativo, vendite e/o opportunità mancate, danni alla proprietà, o altri danni,
perdite o spese contingenti affrontate in ragione dell’utilizzo del materiale) o qualsivoglia danno d’immagine,
reputazionale o di natura non patrimoniale. Fermo quanto sopra e fatta eccezione per le ipotesi di dolo e colpa
grave, la responsabilità di Mondo per danni nei confronti del Cliente, suoi successori e aventi causa è limitata a
non potrà mai essere superiore al prezzo del prodotto acquistato dal Cliente.
Clausola risolutiva espressa
Impregiudicati gli altri rimedi di legge, Mondo avrà facoltà di risolvere, per fatto e colpa esclusivi del Cliente e
con ogni conseguenza di legge, ogni rapporto contrattuale in essere qualora i) il Cliente sospenda o ometta il
pagamento, in tutto o in parte, di qualunque somma dovuta a Mondo per le forniture effettuate una volta
decorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza; ii) il Cliente non prenda in consegna i prodotti acquistati decorsi 60
(sessanta) giorni dalla data di consegna indicata nella conferma d’ordine; iii) intervengano situazioni, fatti o atti
indicativi del rischio di una insolvenza o di una generale diminuzione delle garanzie di solvibilità del Cliente.
Eventuali variazioni dei prezzi delle materie prime superiori al 10% daranno diritto a Mondo di risolvere il
contratto di vendita, con il solo obbligo da parte di Mondo di dare evidenza al Cliente della variazione; in tal
caso il Cliente avrà diritto di richiedere, entro 10 (dieci) giorni, di proseguire nel contratto di vendita accettando
il prezzo superiore indicato da Mondo.
Forza maggiore
Mondo avrà il diritto di sospendere l'esecuzione dei propri obblighi contrattuali quando tale esecuzione diventi
difficile o estremamente gravosa, a causa di eventi imprevedibili o non prevenibili, quali scioperi (anche
aziendali), serrate, boicottaggi, incendi, guerre (dichiarate o meno), guerre civili, atti di terrorismo, disordini,
rivoluzioni, requisizioni, embargo, black-out energetici, ritardo nella consegna di materie prime, o qualora risulti
impossibilitato all’esecuzione della prestazione a seguito di misure statali o regolamentari comportanti
restrizioni o divieti all’importazione o all’esportazione.
Se l'evento di forza maggiore dovesse durare per più di 90 (novanta) giorni dal suo insorgere, ciascuna delle
parti avrà il diritto di risolvere il contratto di vendita con un preavviso scritto di 10 (dieci) giorni.
Diposizioni finali

12.1 I termini e le condizioni contenute nelle presenti condizioni di vendita costituiscono l'intero ed unico accordo
tra le parti e sostituiscono qualsiasi diverso e precedente accordo. Qualsiasi modifica e/o integrazione alle
presenti condizioni di vendita sarà concordata tra le parti e formalizzata per iscritto, fermi ed invariati tutti gli
altri articoli non interessati dalla modifica e/o integrazione stessa.
12.2 Qualora, per qualsivoglia motivo, talune disposizioni delle presenti condizioni generali fossero o divenissero
invalide o inefficaci, ovvero fossero dichiarate tali da un’autorità giudiziaria o da altra Autorità competente, sulla
base della normativa applicabile, le parti sostituiranno tali disposizioni invalide con delle nuove disposizioni che
abbiano, per quanto possibile, il medesimo fine delle disposizioni invalide e siano conformi alla normativa
vigente.
13
Legge applicabile e foro esclusivo competente
13.1 Le presenti condizioni di vendita e tutti i contratti di vendita stipulati con il Cliente sono disciplinati dalla legge
italiana.
13.2 Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti circa la validità, l’interpretazione, l’esecuzione e la
risoluzione del contratto, il foro esclusivo competente sarà quello di Torino (Italia), con espressa esclusione di
qualsiasi altro foro alternativo o concorrente.
14 Elezione di domicilio
Le Parti dichiarano di eleggere domicilio negli indirizzi indicati nell’ordine e nella conferma d’ordine restando
fermo fino al momento in cui non venga comunicata per iscritto l’eventuale variazione.

Luogo

data

Il Cliente
(timbro e firma)
________________________________________
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano il Cliente dichiara di aver letto e di
approvare espressamente il contenuto dei seguenti articoli delle condizioni di vendita sopra riportate: 1 (Ordini
Clienti), 3 (Ritardi nei pagamenti e riserva di proprietà), 4 (Modalità di consegna), 5 (Termini di consegna a costi di
immagazzinamento) 7 (Tolleranze e condizioni ambientali e di impiego), 8 (Verifiche e reclami), 9 (Garanzie e
limitazioni di responsabilità), 10 (Clausola risolutiva espressa), 11 (Forza Maggiore), 13 (Legge applicabile e foro
esclusivo competente), 14 (Elezione di domicilio).

Luogo

data

Il Cliente
(timbro e firma)
________________________________________

