CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Le responsabilità, individuate da EMICON, a carico del fornitore sono elencate nel presente documento, di
seguito specificate:
1. Il fornitore è tenuto, alla ricezione dell’ordine da parte degli Approvvigionamenti, ad emettere relativa
conferma d’ordine. Trascorsi 5 giorni dal ricevimento dell’ordine e non ricevendo Vs. regolare
conferma scritta, riterremo accettate le condizioni apposte sull’ordine medesimo.
2. Il fornitore in qualunque momento ravvisi nell’ordine emesso discrepanze, errori, non disponibilità dei
materiali nei tempi e/o nelle quantità richieste è tenuto a comunicarlo tempestivamente agli
Approvvigionamenti EMICON con cui concorderà ogni successiva azione.
3. Il fornitore deve garantire che non vengano consegnati a EMICON quantitativi diversi da quelli
richiesti e di qualità diversa da quella stabilita.
4. Ove vengano forniti materiali o prestazioni su disegni EMICON, il fornitore è tenuto a prendere
adeguata nota delle revisioni dei disegni emessi e riportati negli ordini al fine di utilizzare sempre e
solo il disegno con l’indice di revisione richiesto.
5. Se previsti dalle norme vigenti o se richiesti nell’ordine, devono essere resi disponibili da parte del
fornitore certificati di conformità e/o certificati di collaudo relativi ai prodotti di fornitura.
6. Il fornitore è tenuto ad informare tempestivamente EMICON, ed a intraprendere immediatamente
azioni correttive, qualora esista il sospetto che i materiali già consegnati non siano di adeguata
qualità.
7. Il fornitore è tenuto ad informare tempestivamente EMICON in caso di modifiche al prodotto rispetto
a quanto precisato nell’ordine, per la necessaria approvazione.
8. Il fornitore garantisce che i prodotti a cui è legata la sicurezza siano conformi alle prescrizioni delle
vigenti normative ed è consapevole che in ogni caso a lui rimane la responsabilità legale del
prodotto (legge sulla responsabilità del prodotto).
9. Il fornitore garantisce che i prodotti sono conformi alle prescrizioni normative relative alla
salvaguardia dell’ambiente, in particolare per ciò che concerne la direttiva 27 luglio 1976 n° 76/769
CEE relativa alle sostanze sottoposte a restrizioni o divieti.
10. Il fornitore è tenuto a far sì che EMICON sia sistematicamente aggiornata sulla documentazione
tecnica (cataloghi, schede tecniche, listini) in almeno 3 copie controllate.
11. In mancanza di precisa istruzione, il fornitore provvederà a suo giudizio all’imballaggio che si
intenderà eseguito a regola d’arte qualora accettato senza riserva scritta da parte del vettore o dello
spedizioniere al momento della consegna.
12. Salvo diversa pattuizione, la durata della garanzia è di 24 mesi dalla consegna.
Attendiamo conferma per date di consegna e prezzi. Trascorsi 5 giorni dal ricevimento dell’ordine e non
ricevendo Vs.regolare conferma scritta, riterremo accettate le condizioni apposte sull’ordine medesimo. Si
prega di riportare sulla bolla e sulla fattura, in ogni caso, il numero e data del presente ordine e, qualora sia
indicata la commessa, prego di indicarne il codice sui documenti citati. L’omissione di tali dati può causare
ritardo o blocco dei pagamenti.

