CONDIZIONI DI VENDITA AI PRIVATI
Spett.le Cliente,
di seguito le condizioni di vendita a Lei riservate per il 2021
TRASMISSIONE ORDINI:
- Gli ordini potranno essere trasmessi attraverso il portale
www.salviaspa.it,
accesso
clienti,
(accessibile
esclusivamente tramite autenticazione), via mail e/o via
fax; ogni ordine inviato a Salvia nei modi sopra indicati,
sarà seguito da conferma d’ordine inviata al Cliente a
mezzo email e/o pec e/o fax che perverrà entro cinque
giorni dall’ordine.
MINIMO D’ORDINE:
- L’importo d’ordine minimo è pari a 50,00 € (i.i.)
LISTINO PREZZI:
- I listini ed eventuali condizioni particolari di vendita sono
disponibili nel portale www.salviaspa.it, accessibile
esclusivamente tramite autenticazione; Salvia S.p.A. si
riserva il diritto di variare il listino prezzi e/o le
condizioni di vendita (sia particolari che generali) in ogni
momento, ma solo per ordini non in corso e/o per
proposte d’ordine non ancora pervenute a Salvia S.p.A..
SPEDIZIONI:
- entro 3/5gg lavorativi dalla partenza dell’ordine, con una
tolleranza (franchigia) media di +/-3 giorni; Salvia S.p.A.
non risponde di ritardi dovuti a carenza di materia prima
e/o a difficoltà di approvvigionamento della stessa; Salvia
S.p.A. non risponde altresì di ritardi di consegna dovuti a
scioperi, incidenti stradali, sommosse, eventi naturali e/o
atmosferici incidenti sia sull’approvvigionamento delle
materie prime, dei semi lavorati e/o sul trasporto degli
stessi.
- Per ordini fino a €200 contributo spese di spedizione di
€15.00; per ordini da 200€ spese di spedizione
GRATUITE
GESTIONE PEDANE:
- Le pedane di consegna non epal si considerano a perdere

PAGAMENTI:
bonifico anticipato
(BPER Banca IT 05 X 05387 69200 000003170064 )
CONTRASSEGNO :
commissione di €5.00
SEGNALAZIONI SU PRESUNTE NON
CONFORMITÀ:
- Le istruzioni e modulistica in caso di segnalazioni sono
disponibili sul portale www.salviaspa.it
accessibile
esclusivamente tramite autenticazione;
- Salvia S.p.A. non accetta resi per prodotti scaduti;
- Conformemente al REG. CE 598/2008 è fatto divieto al
Cliente di negare il pagamento dell’intero importo
pattuito per la fornitura a fronte di contestazioni solo
parziali.
COMUNICAZIONI:
- telefono 0733/969608 - 334/2371752 solo whatsapp
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,00
alle 17,30;
- fax: 0733/966437;
- email: info@salviaspa.it;
- pec: salvia@legalmail.it;
- appuntamento dal lunedì al sabato;
Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse sorgere
dall'interpretazione e dall'esecuzione delle presenti
condizioni di vendita e che non sia possibile risolvere in via
amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di
Macerata e applicabile la Legge italiana; il contratto si
considera concluso in Tolentino presso la sede della Salvia
S.p.A. a cui perviene la proposta di ordine.
La pubblicazione delle presenti Condizioni Commerciali,
annulla e sostituisce eventuali precedenti accordi in essere.

Tolentino, 1 gennaio 2021
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