
Le nostre Condizioni Generali di Vendita

1. Campo d’applicazione - Opponibilità

Le presenti Condizioni Generali di Vendita (qui di seguito 
denominate «CGV»), regolano i rapporti contrattuali (qui 
di seguito denominati «il Contratto») tra la società qui di 
seguito designata nell’Offerta o nel Preventivo (come qui 
di seguito definiti nel successivo articolo 2), qui di segui-
to denominate «la Società», e i suoi clienti qui di seguito 
denominati «il Cliente», insieme denominati «le Parti», e ri-
guardano la fornitura di prestazioni di servizi d’analisi (qui 
di seguito «le Prestazioni d’Analisi»).

L’accettazione da parte del Cliente delle presenti CGV com-
porta la rinuncia ad avvalersi delle sue Condizioni Generali 
d’Acquisto o di qualunque altra disposizione contenuta 
nei suoi documenti commerciali, di qualsiasi natura, che 
contraddicano le presenti CGV, indipendentemente dal 
momento in cui queste ultime siano state portate a cono-
scenza della Società. 

Le presenti CGV annullano e sostituiscono qualsiasi versio-
ne precedente delle CGV.

Qualunque deroga alle presenti CGV dovrà essere obbli-
gatoriamente riportata nel Preventivo (definito qui di se-
guito) o essere oggetto di una scrittura firmata da persona 
debitamente abilitata a rappresentare la Società. In caso 
contrario, qualunque disposizione proposta dal Cliente, 
in qualunque momento e in qualsiasi forma, in deroga alle 
presenti CGV, sarà rifiutata e considerata nulla e non avve-
nuta (Cfr. Art. 2.2 qui di seguito).

2. Ordini 

Qualunque conferimento di un ordine comporta l’adesio-
ne completa e senza riserve alle presenti CGV.  Qualunque 
Prestazione d’Analisi richiesta o qualunque ordine di pro-
dotti comportano l’emissione di un’offerta scritta da parte 
della Società (qui di seguito denominata «il Preventivo» o 
«l’Offerta») su supporto cartaceo (fax o lettera) o su sup-
porto elettronico, alla quale sono allegate le presenti CGV; 
Il Preventivo scritto accettato dal Cliente, che comporta 
l’accettazione delle presenti CGV, restituito su supporto 
cartaceo o su supporto elettronico, vale come conferimen-
to dell’ordine. Il Preventivo riporta la sua durata di validità. 

Il Preventivo completa o può modificare le presenti CGV e 
costituisce in questo senso condizioni particolari applica-
bili al Contratto. 

L’esecuzione della Prestazione d’Analisi può iniziare, una 
volta ricevuto dalla Società il Preventivo accettato, solo a 
condizione che la Società abbia ricevuto il o i campione(i) 
da analizzare e tutte le informazioni necessarie specifica-
te nel Preventivo. Il beneficio dell’ordine è personale del 
Cliente e non può essere ceduto ad alcuno, senza l’accordo 
preventivo ed esplicito della Società.

Il Cliente autorizza espressamente la Società a subappalta-
re per qualsiasi motivo l’esecuzione dell’ordine a qualun-
que persona di sua scelta, a condizione di esserne informa-
to e di avere acconsentito.

Qualunque condizione particolare attribuita a un or-
dine esistente non sarà applicata automaticamente 
agli ordini successivi. Ogni offerta della Società accet-

tata dal Cliente sarà trattata come contratto distinto. 
Ogni prestazione aggiuntiva richiesta dal Cliente su cam-
pioni ricevuti dalla Società comporterà l’emissione di un 
nuovo Preventivo e sarà trattata come nuovo ordine, po-
tendo comportare in particolare nuovi tempi indicativi 
d’esecuzione.

Qualunque servizio logistico di raccolta del campione o 
di prelievo all’infuori del laboratorio dovrà essere pagato 
in toto, salvo in caso di annullamento o modifica da parte 
del cliente almeno 48 ore prima per una raccolta, 96 ore 
prima per un prelievo e una settimana prima per un accer-
tamento.

3. Prezzo e condizioni di pagamento 

In caso di consegna di beni, e salvo prescrizione contraria 
nei nostri Preventivi, conferme d’ordini o fatture, i nostri 
prezzi si intendono al netto dell’imballaggio e del costo 
di trasporto, che saranno fatturati a parte, e IVA  esclusa.

Le Prestazioni d’Analisi o le vendite di Prodotti sono realiz-
zate alla tariffa vigente il giorno del Preventivo. I prezzi sono 
stabiliti sulla base dei dati forniti dal Cliente e per condizio-

ni normali d’esecuzione della fornitura o della prestazione. 
Per le Prestazioni d’Analisi, la Società si riserva la possibilità 
di applicare una maggiorazione dei prezzi indicati nel Pre-
ventivo qualora particolari proprietà dei campioni, ignote 
al momento della stesura del Preventivo, comportino costi 
aggiuntivi per l’esecuzione della Prestazione.

In caso di insufficiente qualità o quantità del campio-
ne, la Società si riserva il diritto di rifiutare l’esecuzione 
della prestazione; Il Cliente debitamente informa-

to potrà procedere all’invio di un nuovo campione. 
Il Cliente deve assicurarsi e garantire che nessun campione 
rappresenti un pericolo, anche nel luogo del suo prelievo, 
durante il trasporto, nel laboratorio o altrove, per gli stabi-
limento della Società, i suoi materiali, il suo personale e/o 
i suoi rappresentanti. 

Le maggiorazioni di prezzo saranno accompagnate da un 
giustificativo dettagliato della loro origine, appena la So-
cietà ne informerà il Cliente.
Le tasse applicabili sono quelle in vigore alla data di fat-
turazione. 

Tranne disposizioni contrarie riportate nei nostri Preventi-
vi, conferme d’ordini o fatture, il pagamento deve avvenire 
entro un termine di trenta giorni dalla data di fatturazione, 
tramite assegno, bonifico, tratta, pagherò, cambiale, coor-
dinate bancarie o prelievo bancario, all’indirizzo di paga-
mento riportato in fattura. Qualunque altra modalità di 
pagamento richiede il previo accordo della Società. 

In caso di pagamento tramite prelievo bancario, il Cliente si 
impegna a fornire alla Società un Codice Identificativo Ban-
cario (RIB). Non si concede alcuno sconto per pagamenti 
avvenuti in una data antecedente rispetto a quella risultan-
te dalle presenti CGV. Il pagamento sarà considerato effet-
tuato solo al momento dell’incasso effettivo del prezzo da 
parte della Società.

In caso di mancato pagamento totale o parziale delle som-
me dovute alla scadenza, la Società avrà il diritto di recla-
mare, senza necessità di ingiunzione, una penale di mora 
calcolata applicando un tasso d’interesse pari all’1% (uno 
per cento) mensile dell’importo dovuto, in ogni caso non 
inferiore a tre volte il tasso d’interesse legale, e un’inden-
nità forfettaria per spese di riscossione dell’importo di 40 
€ (quaranta euro), senza pregiudicare il diritto della Socie-
tà di sospendere tutti gli ordini in corso e di sollecitare il 
rimborso di tutte le spese di riscossione, in via amichevole 
o contenziosa, delle somme dovute, superiori all’importo 
dell’indennità forfettaria per spese di riscossione di cui
sopra.

Qualunque contestazione di una fattura da parte del Clien-
te dovrà essere notificata alla Società tramite lettera racco-
mandata con ricevuta di ritorno entro i 30 (trenta) giorni di 
calendario successivi alla data di fatturazione. 

Il Cliente non potrà procedere ad alcuna compensazione 
tra le somme dovute alla Società per Prestazioni d’Analisi 
e le somme a lui dovute dalla Società a qualsiasi titolo e 
per qualsiasi motivo, senza il previo accordo scritto della 
Società.

Ogni riemissione su richiesta del Cliente di una fattura o di 
un rapporto d’analisi potrà determinare una fatturazione di 
15 € (quindici euro) per documento.

La Società potrà condizionare la validità dell’offerta al 
pagamento di un acconto il giorno dell’accettazione del 
Preventivo che potrà arrivare al 100% (cento per cento) del 
prezzo della Prestazione d’Analisi o del Prodotto venduto.

4. Fornitura dei campioni

I campioni forniti dal Cliente devono essere in condizioni 
che permettano di eseguire le analisi senza difficoltà.

La Società potrà procedere a un esame preventivo dei 
campioni per verificarne le condizioni prima di eseguire 
le analisi. Se da tale esame preliminare dovesse risultare 
che l’esecuzione delle analisi  è possibile solo in condizioni 
diverse da quelle inizialmente previste dal Preventivo - per 
esempio se i campioni sono mescolati a sostanze o mate-
riali estranei non segnalati dal Cliente o se si trovano in uno 
stato degradato - la Società potrà rescindere il Contratto 
con pieno diritto ed esigere il pagamento delle Prestazioni 
già effettuate. Il Cliente dovrà assicurarsi della conformità 
del campione con le leggi e le norme vigenti riguardanti in 
particolare la marcatura e i rifiuti pericolosi, e si impegna a 
comunicare sistematicamente alla Società, in forma scritta 
e prima della consegna dei campioni o dell’operazione di 
prelievo, tutte le informazioni utili riguardanti in particola-
re la sicurezza e la protezione dei campioni, il loro traspor-
to e il loro smaltimento, comprendendo in questo qualsiasi 
caratteristica nota e/o sospetta di tossicità e/o di contami-
nazione, infiammabilità, rischio d’esplosione, e a informare 
la Società sui rischi che i campioni potrebbero rappresen-
tare per i locali, i materiali, il personale della Società, anche 
nel sito di prelievo, durante il trasporto o nel laboratorio, 
adottando in particolare un’opportuna etichettatura.

Il Cliente sosterrà tutti i costi relativi allo smaltimento dei 
rifiuti pericolosi risultanti dal campione, indipendente-
mente dal fatto che siano o non siano stati descritti come 
tali dal Cliente.

5. Diritti di proprietà sui campioni

Il Cliente resta proprietario dei campioni. Il Cliente au-
torizza la Società a utilizzare gratuitamente i campioni ai 
fini delle analisi e precisa nel suo ordine (accettazione del 

Preventivo) se, dopo l’analisi, il campione debba essere 
restituito, distrutto o immagazzinato (e la durata di tale 
immagazzinamento); il Cliente sosterrà totalmente l’onere 
finanziario della scelta fatta. 

La Società non può in alcun caso essere ritenuta responsa-
bile in caso di deterioramento del campione affidatole per 
l’analisi. In caso di restituzione del campione da parte della 
Società, le spese di trasporto, assicurazione e imballaggio 
sono a carico del Cliente. I campioni viaggiano a rischio e 
pericolo del Cliente: la Società non potrà essere in alcun 
modo ritenuta responsabile in caso di deterioramento o 
perdita durante il trasporto.

In mancanza di istruzioni del Cliente sulla sorte del cam-
pione dopo l’analisi, il campione o il suo residuo sono 
conservati dalla Società, fatta eccezione per le derrate de-
peribili, per una durata di 30 (trenta) giorni di calendario 
dopo la consegna del rapporto d’analisi al Cliente. Alcuni 
casi specifici da considerare: 6 settimane dopo la consegna 
per i campioni di Terreni Inquinati, 4 settimane dopo la 
consegna per i campioni di acque residuali o potabili, 18 
mesi per i campioni d’amianto solidi (estratti da materiali), 
6 settimane per i conglomerati bituminosi stradali.

Tutti o parte dei campioni d’amianto analizzati (porzioni di 
filtro e griglie) derivanti da prelievo in aria sono conservati 
per almeno 10 anni. Se il filtro è stato utilizzato totalmente, 
si conservano solo le griglie derivanti dalla preparazione.

Al termine di questa durata, il campione o il suo residuo 
potranno essere distrutti dalla Società, senza preavviso, 
e il Cliente sosterrà totalmente le spese derivanti da tale 
distruzione, anche nell’ipotesi che una modifica del quadro 
normativo (per esempio sui rifiuti pericolosi) comporti spe-
se di distruzione supplementari. 

6. Tempi di consegna e di esecuzione

I tempi di consegna e di analisi indicati nei Preventivi o 
nelle ricevute di ritorno dell’ordine sono forniti solo a titolo 
indicativo e non costituiscono in alcun caso un impegno 
della Società. 

I rapporti d’analisi sono indirizzati su supporto cartaceo 
(fax e/o lettera) e/o su supporto elettronico, all’attenzione 
del personale e/o dei rappresentanti del Cliente designati 
nel Preventivo accettato. 

La lettera è il tipo di trasmissione privilegiato dei rapporti 
d’analisi se tra le parti è stata stabilita una convenzione di 
prova.

Altrimenti essi sono indirizzati su supporto cartaceo (fax 
e/o lettera) all’attenzione del personale e/o dei rappresen-
tanti del Cliente designati nel Preventivo accettato.

In caso di subappalto, i rapporti originali d’analisi del su-
bappaltatore che giustificano l’emissione dei risultati sa-
ranno trasmessi solo a richiesta del Cliente.

La Società fornisce consigli, ragguagli e informazioni 
sull’entità e l’oggetto della prestazione d’analisi. La Società 
non è soggetta ad alcun obbligo di consiglio riguardante 
l’interpretazione dei risultati e le loro eventuali conseguen-
ze. L’interpretazione e l’utilizzo dei risultati d’analisi spet-
tano esclusivamente al Cliente che adotterà, sotto la sua 
esclusiva responsabilità, le misure da lui ritenute adeguate. 
A richiesta del Cliente, la Società può stabilire un confron-
to tra i risultati d’analisi e le norme applicabili nel campo 
considerato.

7. Riserva di proprietà

IL TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ E IL DIRITTO D’UTILIZ-
ZO DEI NOSTRI PRODOTTI, ATTREZZATURE, SOFTWARE, 
LAVORI, RAPPORTI D’ANALISI, SONO SUBORDINATI AL 
PAGAMENTO INTEGRALE DEL LORO PREZZO. 

Qualora il Cliente volesse fare riferimento all’accre-
ditamento della Società in qualunque forma e su 
qualunque supporto, dovrà chiederlo preventiva-
mente alla Società che sarà libera di stabilire sia il suo 

eventuale assenso, sia le regole da seguire all’occorrenza.  
In ogni caso, che la diffusione del rapporto d’analisi per-
metta o non permetta d’identificare la Società, il Cliente 
garantisce la Società contro tutte le conseguenze, di qua-
lunque natura, della diffusione del rapporto d’analisi, in 
particolare nell’ipotesi che essa rechi danno a terzi o alla 
Società, e coprirà la Società contro qualsiasi risarcimento 
dovuto come indennizzo del danno subito o che la Società 
sarà costretta a versare a terzi, come indennizzo del danno 
conseguente a tale diffusione. 

Anche dopo il pagamento integrale del prezzo da parte del 
Cliente, la Società si riserva il diritto di conservare, utilizzare 
e pubblicare qualsiasi risultato d’analisi in modo anonimo 
e che non consenta di identificare il Cliente.

8. Garanzie e Responsabilità

Per la realizzazione delle Prestazioni d’Analisi, la Società 

sarà tenuta a un’obbligazione di mezzi.

La Società resta libera di stabilire essa sola i metodi, le pro-
cedure, le tecniche, i prodotti necessari alla realizzazione 
della Prestazione d’Analisi, a condizione che il Cliente lo 
accetti in caso di cambiamento rispetto all’Offerta con-
trattuale.

Ogni rapporto d’analisi si riferisce esclusivamente al cam-
pione analizzato dalla Società. Se la Società non è stata 
espressamente incaricata e pagata per la definizione di un 
programma di campionatura (che definisce l’oggetto dei 
campioni e la frequenza di campionatura e di analisi) e/o la 
definizione dell’ampiezza precisa delle analisi da eseguire, 
o se il Cliente non ha seguito le istruzioni della Società, la 
Società non sarà in alcun caso responsabile del programma 
di campionatura e/o dell’ampiezza delle analisi da esegui-
re, se queste risulteranno insufficienti e/o inadeguate.

A richiesta del Cliente, potranno essere inviati un rapporto 
d’analisi preliminare e/o un estratto del rapporto. Poiché 
non comprendono tutte le analisi richieste, tuttavia, essi 
non impegnano la responsabilità legale del laboratorio. Il 
Cliente è responsabile del corretto inoltro dei campioni in-
viati alla Società per l’analisi. Salvo diverso accordo scritto, 
la Società non accetterà responsabilità per perdita o danni 
eventualmente verificatisi durante il trasporto, in uno sta-
bilimento o nel sito in cui intervengono i servizi di logistica 
o di prelievo. Il Cliente sarà in ogni momento responsabile 
della sicurezza, dell’imballaggio e dell’assicurazione del
campione dal prelievo fino all’inoltro ai laboratori o agli
stabilimenti della Società. 

Il Cliente dichiara e garantisce che tutti i campioni che la 
Società deve analizzare si trovano in condizioni di stabilità 
e non presentano alcun pericolo, e si impegna a farsi total-
mente carico del danno diretto o indiretto, di qualunque 
natura, subito dalla Società qualora un campione dovesse 
causare, in particolare alla Società, a un suo dipendente 
o a qualsiasi persona che lavori per suo conto, un danno 
di qualsiasi natura; e questo vale anche quando il Cliente 
abbia informato la Società sugli eventuali rischi presentati 
dal campione. 

Salvo convenzione particolare tra le Parti, il rapporto con-
trattuale esiste solo tra il Cliente, autore dell’ordine, e la 
Società: nessun terzo può essere designato come benefi-
ciario dell’ordine. 

Il Cliente garantisce integralmente la Società contro qua-
lunque reclamo di terzi legati al Cliente o al suo ordine in 
qualunque modo, a qualunque titolo, per qualunque mo-
tivo; e si impegna a risarcire integralmente la Società per 
qualsiasi risarcimento che la Società sia costretta a versare 
a terzi.

9. Limitazione di responsabilità 

Il Cliente potrà chiamare in causa la responsabilità della 
Società (compresa qualsiasi persona legata alla Società per 
l’esecuzione del Contratto) solo nell’ipotesi in cui egli pos-
sa dimostrare l’esistenza di un danno diretto ed immediato 
provocato da una violazione colpevole e intenzionale dei 
suoi obblighi nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, e 
solo se egli ha inviato alla Società il suo reclamo tramite 
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro i 6 (sei) 
mesi successivi alla scoperta del danno. 

Il Cliente rinuncia espressamente a ogni altro ricorso con-
tro la Società e provvede a un’analoga rinuncia da parte dei 
suoi assicuratori.

In ogni caso, qualora la Società dovesse essere ritenuta 
responsabile, indipendentemente dalla natura del danno, 
l’importo dei risarcimenti a suo carico di qualunque tipo, 
tutte le somme comprese, non potrà in alcun caso supe-
rare l’importo inferiore tra: (I) il danno diretto e immediato 
provocato da una violazione colpevole e intenzionale degli 
obblighi della Società nell’ambito dell’esecuzione del Con-
tratto e (ii) dieci volte l’importo IVA esclusa fatturato dalla 
Società al Cliente ai sensi del Contratto in questione, limita-
to a 15 000 (quindicimila) euro.

La Società non potrà in alcun caso essere tenuta al risarci-
mento di un danno indiretto subito dal Cliente e/o da un 
terzo, come - ma non esclusivamente - una perdita di fattu-
rato, un mancato guadagno, la perdita di valore di un fon-
do commerciale, la perdita di un’opportunità commerciale.

10. Ripetizione d’analisi

Entro i 30 (trenta) giorni di calendario successivi al rice-
vimento del rapporto d’analisi, il Cliente potrà muovere 
un’obiezione ai risultati.  

Qualora richieda la ripetizione dell’analisi, il Cliente ne 
sosterrà il costo, nell’ambito di un nuovo ordine, tranne il 
caso in cui i risultati si rivelino materialmente diversi rispet-
to alla prima analisi. Una seconda analisi sarà possibile solo 
se la Società disporrà del campione originale in quantità 
sufficiente al momento del ricevimento dell’obiezione del 
Cliente e se i tempi di conservazione saranno compatibili 
con tale analisi.
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