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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

Edizione del 1 aprile 2019 
Articolo 1 – Campo di applicazione  
Salvo se diversamente ed espressamente accettato per iscritto da UGITECH ITALIA S.r.l. (di seguito UGITECH), tutti gli ordini di 
prodotti UGITECH sono soggetti alle presenti Condizioni Generali di Vendita, che prevarranno su qualsiasi e ogni condizione 
generale e/o particolare di acquisto formulata o contenuta in un documento dell'Acquirente e che si intendono accettate 
dall’Acquirente senza esclusioni. 
Tutti gli altri documenti, come opuscoli, volantini commerciali, cataloghi o manuali, ritenendo detto elenco non esaustivo, sono a 
puro scopo informativo e non hanno alcun effetto vincolante. 
UGITECH si riserva il diritto di derogare alle clausole stabilite nelle presenti Condizioni Generali di Vendita a seguito di 
negoziazioni con l'Acquirente, tali deroghe saranno definite in condizioni di vendita particolari scritte. 
Articolo 2 – Scambio di informazioni precontrattuali 
Gli Acciai Inossidabili fabbricati e venduti da UGITECH sono di qualità standard o il risultato di una preparazione specifica adattata 
alle esigenze dell'Acquirente.  
In quanto Acquirente professionale di acciaio inossidabile, ogni Acquirente che richieda acciaio di qualità standard è tenuto a 
verificare le conoscenze metallurgiche di dominio pubblico e, pertanto, detto Acquirente è responsabile della validazione della 
scelta dell'acciaio in considerazione dell’uso previsto. È sua responsabilità informare UGITECH dell’uso previsto e, se del caso, 
segnalare che necessita di un consiglio tecnico di natura generica o specifica. In assenza di repliche da parte dell'Acquirente, 
l'Acquirente rinuncia al diritto di contestare a UGITECH una presunta violazione dell'obbligo del Venditore di informare o 
consigliare l’Acquirente. 
Quando un Acquirente professionale di acciaio inossidabile richiede un'offerta basata su caratteristiche metallurgiche anziché su 
una qualità standard, è responsabilità dell'Acquirente comunicare a UGITECH le informazioni necessarie e utili per ricevere 
un’indicazione corretta e pertinente sull'acciaio inossidabile da acquistare. Tali informazioni dovranno riguardare, tra l’altro, l'uso 
previsto dell'acciaio, la parte che deve essere prodotta da tale acciaio, la sua progettazione, le dimensioni, l’ambiente meccanico, 
comprese le vibrazioni, le sollecitazioni termiche e dovute alla pressione, l’esposizione agli agenti inquinanti e/o corrosivi, le varie 
fasi di trasformazione che subirà l’acciaio, considerando tale elenco non esaustivo.  
Tutte le informazioni fornite da UGITECH sono finalizzate ad adempiere all'obbligo del Venditore di consigliare e informare 
l’Acquirente e utilizzare al meglio l'Acciaio inossidabile UGITECH. In nessun modo tali informazioni potranno essere interpretate 
né avranno l'effetto di rendere UGITECH co-progettista e/o co-costruttore della parte realizzata con il suo Acciaio.  
L’assistenza tecnica è esclusa dal campo di applicazione della vendita e, se richiesta, sarà oggetto di un accordo particolare. 
Salvo diversa disposizione espressamente indicata  in un accordo particolare, come un Contratto di Assistenza Tecnica, le scelte 
riguardanti la qualità, i trattamenti termici e le caratteristiche meccaniche dell'acciaio acquistato e tutte le prove che ne derivano 
sono di esclusiva responsabilità dell'Acquirente, co-appaltatore, progettista e/o costruttore dei prodotti realizzati da tale acciaio, i 
quali avranno la responsabilità di verificare e garantire la conformità di tali prodotti agli ambienti e agli usi futuri a cui sono destinati.  
Salvo il caso in cui l’Acquirente sia un semplice rivenditore dei nostri acciai, l'Acquirente che trasforma i nostri prodotti diventa il 
fabbricante di un nuovo prodotto che detto fabbricante offre sul mercato, con qualsiasi e ogni responsabilità derivante dalla sua 
progettazione, dai processi di fabbricazione e dall'adattamento all'uso previsto di quel nuovo prodotto. In qualità di fabbricante, 
detto Acquirente dovrà adottare tutte le misure necessarie per testare e convalidare la corretta capacità dei suoi nuovi prodotti di 
rispettare le norme di protezione, sicurezza, idoneità e altri regolamenti.  
Avvertenza  
Inclusioni e difetti interni 
Sulla base della nostra passata esperienza, malgrado i maggiori sforzi compiuti per eliminare inclusioni e difetti interni, alcune 
porzioni del diametro dei nostri prodotti rimangono irraggiungibili con i più avanzati controlli di qualità quali, a titolo non esaustivo, 
la pulizia con analisi metallografica sui provini, le prove con ultrasuoni o correnti vaganti (test Eddy current). 
Inclusioni, difetti interni e altre potenziali deviazioni interne non sono rilevabili con i test più avanzati prima della spedizione da 
parte di UGITECH e potrebbero non essere rilevabili anche dopo che l'acciaio inossidabile è stato trasformato dal 
costruttore/trasformatore o impiantista. L'Acquirente si assume la responsabilità di effettuare adeguati controlli di qualità per 
identificare eventuali difetti all'interno dei prodotti finiti da questi progettati. 
L'Acquirente accetta di trasmettere al proprio cliente e a ogni costruttore/trasformatore e/o impiantista le avvertenze indicate da 
UGITECH nel presente documento e nella relativa documentazione che accompagna i prodotti. 
Articolo 3 – Ordini  
Tutti gli ordini sono vincolanti previa accettazione esplicita e scritta da parte di UGITECH senza esclusioni o riserve. Le esclusioni 
o le riserve formulate da UGITECH in risposta ad un ordine sono considerate pienamente accettate dall'Acquirente se non 
espressamente respinte per iscritto dall'Acquirente entro cinque (5) giorni lavorativi dalla loro emissione.  
Gli ordini emessi a nostri agenti o a nostri rappresentanti, in quanto ordini indirizzati direttamente ai nostri uffici, sono vincolanti 
solo se e quando da noi debitamente accettati per iscritto.  
Ci riserviamo il diritto di consegnare le quantità ordinate con una tolleranza di più o meno il 10%, essendo l’Acquirente, in tutti i 
casi, tenuto unicamente al pagamento del prezzo corrispondente alle quantità effettivamente consegnate. 
UGITECH non applicherà le procedure di certificazione e i controlli qualità stabiliti negli Standard di Qualità del Settore 
Automotive o Aerospaziale se tale conformità della fornitura a detti standard non è espressamente precisata come 
obbligo all'interno dell'ordine. 
Esclusione di responsabilità 
La scelta del nostro prodotto per ogni particolare uso previsto è di unica ed esclusiva responsabilità dell'Acquirente; UGITECH in 
nessun caso avrà mai alcuna responsabilità, né incorrerà in alcuna responsabilità, per un particolare uso o applicazione del suo 
prodotto da parte dell'Acquirente. 
Anche se alcuni siti produttivi UGITECH sono certificati ISO/TS 16 949 (Sistema di Gestione Qualità Settore Automotive), ISO 
13485 (Sistema di Gestione Qualità per Dispositivi Medici) o EN/AS 9100 e 9120 (Sistema di Gestione Qualità Settore 
Aerospaziale), tali certificazioni non qualificano i prodotti in acciaio inossidabile UGITECH come Prodotti Automotive o Dispositivi 
Medici o Prodotti Aerospaziali, rispettivamente.   
I prodotti in acciaio inossidabile UGITECH sono materie prime sotto forma di barre o fili che in nessun caso o circostanza sono in 
grado di fungere da, né possono essere ritenuti, parti Automotive, Dispositivi medici o parti aerospaziali, a meno che tale materia 
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prima non venga trasformata in un nuovo prodotto appositamente progettato, realizzato, lavorato, controllato e collaudato avente 
una propria funzione tecnica diversa da quella di una barra o filo in acciaio inossidabile UGITECH. 
 
Articolo 4 – Prezzo  
I nostri prezzi si applicano ai prodotti pesati al punto di partenza, peso della tara escluso. Essi sono calcolati sulla base delle leggi, 
dei regolamenti, delle consuetudini, delle tasse, delle imposte e delle condizioni di trasporto in vigore alla data di finalizzazione 
della vendita e possono essere soggetti a revisione al momento della fatturazione in funzione delle tariffe o dei listini prezzi, inclusi 
tutti gli allegati o le integrazioni a questi applicabili alla data di fatturazione.  
Salvo esplicita indicazione contraria nell'ordine, i prezzi si intendono franco fabbrica. I prezzi sono netti e non comprensivi di 
eventuali sconti per pagamento anticipato, e sono pagabili secondo le modalità di seguito specificate. 
Articolo 5 – Data di consegna  
La/e data/e di consegna si intendono sempre a scopo indicativo. Considerando il modello produttivo di un'industria siderurgica, 
l'Acquirente accetta una tolleranza di sei (6) settimane sulle date di consegna indicative.  
In caso di ritardi esclusivamente imputabili a UGITECH, UGITECH sarà responsabile solo per il risarcimento del danno diretto e 
personale, debitamente dimostrato e fino ad un importo complessivo massimo pari al 5% del prezzo (IVA esclusa) delle merci in 
ritardo. Tale limite non si applica in caso di negligenza grave. Al pagamento di tale indennizzo per ritardi, UGITECH viene 
esonerata da qualsiasi altra responsabilità dovuta a ritardi nella consegna.  
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo tranne che per colpa grave, un ordine non venga evaso entro il termine di consegna 
vincolante, le parti rimarranno vincolate ai rispettivi obblighi, a meno che non decidano di comune accordo di rinunciare all'ordine.  
Articolo 6 - Consegna  
Salvo diversa indicazione nell'ordine, il luogo di consegna è franco Fabbrica in Via Di Vittorio 34/36 20068 Peschiera Borromeo 
(MI). All’atto della consegna, il rischio di perdita o deterioramento della merce passa da UGITECH all’Acquirente. 
L’Acquirente dovrà ritirare la merce nel luogo indicato nell'ordine e alla consegna. In caso di ritardo nella presa in consegna, 
UGITECH affiderà la merce a un agente terzo, a rischio e spese dell'Acquirente, e ne invierà comunicazione formale scritta (per 
e-mail o altro mezzo). 
Prendere in consegna significa assumere il controllo fisico della merce, verificarne il buon stato apparente, l'apparente congruenza 
con le descrizioni indicate nell'ordine (qualità, forma, diametro e peso designati) e la documentazione di accompagnamento.  
In caso di apparente non conformità della merce con l'ordine, l'Acquirente dovrà inviare al Venditore riserve scritte o anche 
respingere la merce, nel più breve tempo possibile e, al più tardi, entro 3 giorni lavorativi dalla consegna. In assenza di riserve 
entro tale termine, la merce sarà considerata accettata dall'Acquirente e l'Acquirente rinuncerà a qualsiasi pretesa basata su vizi 
apparenti o quantità mancanti. 
Nel caso in cui venga dimostrata una apparente non conformità o una quantità mancante, l'Acquirente potrà richiedere la 
sostituzione della parte di merce non conforme e/o la fornitura extra per sopperire agli eventuali quantitativi mancanti, il tutto a 
rischio e a spese di UGITECH, ad esclusione di qualsiasi altro rimedio come il risarcimento o il recesso dall'ordine. 
Articolo 7 – Riserva di proprietà  
Il trasferimento del titolo di proprietà sulla merce venduta viene differito fino al completo pagamento del prezzo corrispondente. 
Tuttavia, l'Acquirente si assume la responsabilità per qualunque rischio nel momento in cui la merce viene resa disponibile. In 
caso di mancato pagamento alla data di scadenza, ci riserviamo il diritto di riappropriarci della merce consegnata. Il nostro diritto 
di riappropriazione potrà essere esercitato senza distinzione su tutti i prodotti da noi venduti e ancora in possesso dell'Acquirente, 
in misura dell’importo insoluto.  
Articolo 8 - Pagamento  
Salvo diversa indicazione nelle condizioni particolari dell'ordine, tutte le merci devono essere pagate entro 30 giorni di calendario 
dalla data di spedizione, in un'unica soluzione. Qualsiasi altro termine di pagamento concordato non potrà in alcun modo essere 
superiore a sessanta giorni fine mese, dalla data di emissione della fattura.  
Il punto di partenza per la scadenza del pagamento delle nostre fatture è la data di messa a disposizione della merce. Il mancato 
pagamento di una qualsiasi parte del prezzo alla scadenza comporterà ipso iure le seguenti conseguenze senza che sia 
necessario un preavviso:  
a) Le somme dovute matureranno un interesse ad un tasso pari al tasso di rifinanziamento della Banca centrale europea 
aumentato di 8 (otto) punti (X% + 8%); 
b) Una indennità fissa di 40 (quaranta) euro per spese di recupero sarà dovuta dall'Acquirente per ogni fattura pagata in ritardo. 
UGITECH sarà comunque autorizzata ad addebitare eventuali spese extra su presentazione di documenti giustificativi;  
c) Tutti gli altri crediti dovuti dall’Acquirente diventeranno immediatamente esigibili, anche se ceduti a terzi; 
d) Tutti gli altri ordini emessi dall'Acquirente e accettati da UGITECH, potranno essere risolti a discrezione di UGITECH entro 24 
ore dal ricevimento di una lettera raccomandata di recesso, e tutti i relativi acconti accreditati a UGITECH rimarranno 
definitivamente a UGITECH. 
In caso di modifiche sostanziali di un Acquirente, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, perdita della capacità legale, 
trasformazione, liquidazione, scioglimento, fallimento, amministrazione controllata, cambio di proprietà della società, fusione o 
scissione, qualunque sia la forma legale, ci riserviamo il diritto di cancellare l’ordine interamente o in parte. 
In caso di pagamento anticipato, non sarà applicabile alcuno sconto. 
Articolo 9 - Garanzie  
9.1 - Tutti i prodotti vengono consegnati con una garanzia contrattuale di 12 mesi a partire dalle loro date di consegna. 
Questa garanzia copre la non conformità della merce alle specifiche dell'ordine come reciprocamente accettate dalle parti e 
qualsiasi difetto latente della merce nel materiale o nella lavorazione e che renda tale merce inadatta alla trasformazione per cui 
è stata venduta. Ai sensi di questa garanzia e come unico ed esclusivo rimedio, UGITECH  sostituirà o riparerà la merce, ove tale 
garanzia coprirà ulteriormente le spese ragionevoli sostenute dall'Acquirente per lo smistamento, il controllo, lo smaltimento delle 
merci difettose e le spese per le ore extra necessarie per recuperare il tempo di produzione perso, ad esclusione di qualsiasi altro 
rimedio come, a titolo non esaustivo, perdita finanziaria, perdita di profitto/di ordini e  ad esclusione delle perdite indirette. 
Qualsiasi richiamo alla presente garanzia dovrà essere effettuato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 10 
giorni lavorativi dalla scoperta del difetto latente o della non conformità, a cui dovranno essere allegate tutte le evidenze tecniche 
a supporto del richiamo e una stima delle conseguenze dannose dello stesso. 
A meno che non sia stato espressamente stabilito e concordato nei dettagli dell'ordine e fino ad accettazione dell'ordine, UGITECH 
non rilascia alcuna garanzia esplicita o implicita che i suoi acciai abbiano la capacità di soddisfare l'uso specifico che l’Acquirente 
intende assegnare a tali acciai.  
È responsabilità dell'Acquirente provare e dimostrare la non conformità o il difetto latente della merce consegnata e i rimedi di 
UGITECH ai sensi della presente garanzia saranno disponibili solo per le merci per cui è stata dimostrata la non conformità o la 
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presenza di un difetto latente. Il rifiuto di un intero lotto o di un’intera colata senza che sia dimostrata la non conformità per ogni 
suo componente è escluso dalla presente garanzia. 
9.2 - L'ACQUIRENTE ACCETTA LA PRESENTE GARANZIA IN SOSTITUZIONE DI QUALSIASI ALTRA GARANZIA 

ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. 
Articolo 10 - Responsabilità  
La responsabilità totale e complessiva di UGITECH nei confronti dell'Acquirente sarà rigorosamente limitata fino ad un massimo 
del 200% del prezzo totale, imposte escluse, della rispettiva voce risultante nell'ordine di acquisto, eccetto il caso di colpa 
grave/dolo. In nessun caso UGITECH sarà responsabile per danni indiretti o pura perdita economica. 
In particolare, per qualsiasi utilizzo dei prodotti UGITECH nel settore medicale, l'Acquirente riconosce e accetta di manlevare 
UGITECH e difendere UGITECH da qualsiasi pretesa (in particolare di terzi) per qualsiasi importo che superi il massimale di 
responsabilità contrattuale di UGITECH. In particolare, ciò si dovrà applicare alla rimozione/reinserimento di prodotti 

medicali/chirurgici impiantabili fabbricati con acciaio UGITECH.  

Articolo 11- Forza maggiore – evento imprevedibile  
Gli eventi di forza maggiore e gli eventi imprevedibili sono eventi indipendenti dalla volontà della parte/delle parti, che non 
potevano essere ragionevolmente previsti e che la parte/le parti non potevano ragionevolmente evitare o superare, nella misura 
in cui il loro verificarsi renda assolutamente impossibile l'esecuzione dell’impegno/degli impegni assunto/i dalla parte/dalle parti. 
I seguenti eventi, considerando questo elenco non esaustivo, sono considerati eventi di forza maggiore o eventi imprevedibili 
che esonerano la parte/ le parti che li subiscono dall'obbligo di adempiere ai propri obblighi alle scadenze previste: scioperi di 
tutto o di parte del suo personale o del suo/dei suoi  subappaltatore/i  o fornitore/i, incendio, alluvione, guerra o insurrezione 
civile, interruzione della produzione dovuta a guasti fortuiti, epidemie, gravi effetti climatici (forti nevicate, barriere antigelo, ...), 
blocchi stradali, interruzione delle forniture di energia, fluidi o materie prime non imputabile a UGITECH . 
In tali circostanze, UGITECH invierà comunicazione scritta all’Acquirente entro 72 ore dal verificarsi dell'evento, l'ordine 
vincolante sarà quindi sospeso di diritto all’insorgenza dell'evento e senza che sia dovuta alcuna compensazione. Se l'evento 
dura per più di 30 (trenta) giorni dalla data in cui si è verificato, l'ordine potrà essere risolto dalla parte più diligente, ma nessuna 

delle parti avrà diritto al risarcimento di alcun danno.  

Articolo 12 – Legge applicabile e contenzioso 
Si applica il Codice delle obbligazioni svizzero, che sarà governato dai termini legali italiani sulle ordinanze pubbliche in materia 
di pagamento e riscossione dei pagamento (ad esclusione di ogni altra ordinanza italiana). 
Tutte le controversie derivanti dalle presenti Condizioni Generali di Vendita saranno definitivamente risolte secondo le regole 
della Camera di Commercio Internazionale da uno o più arbitri nominati in conformità con le suddette regole. Le controversie 
limitate alla clausola di riserva di proprietà saranno tuttavia soggette alle leggi dell'Acquirente. L'arbitrato avrà luogo a Milano 
(Italia). 
 
 
Ulteriori termini e condizioni di vendita specifici per gli usi nel mercato dei Dispositivi Medicali 
 
UGITECH NON RILASCIA ALCUN TIPO DI GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA CHE I SUOI MATERIALI SIANO 
CERTIFICATI BIOCOMPATIBILI O ALTRIMENTI DESTINATI ALL'UTILIZZO IN QUALSIASI APPLICAZIONE MEDICALE CHE 
IMPLICHI L'IMPIANTO NEL CORPO UMANO O IN QUALSIASI ANIMALE O IL CONTATTO CON FLUIDI O TESSUTI 
ORGANICI O QUALSIASI ALTRO DISPOSITIVO MEDICO O ALTRO PRODOTTO MEDICALE. 
I PRODOTTI UGITECH, QUANDO SPECIFICATAMENTE VENDUTI PER IL MERCATO DEI DISPOSITIVI MEDICI, SONO 
CONFORMI AGLI STANDARD ISO 5832-1 E 9 E ASTM F138 / ESR, CON L’ESCLUSIONE DI QUALSIASI ALTRO STANDARD 
IN VIGORE PER LA FABBRICAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI, SPECIFICATAMENTE IN TERMINI DI 
PROPRIETÀ METALLURGICHE. TUTTAVIA, UGITECH NON HA ESEGUITO NÉ ESEGUIRÀ ALCUN TEST DI 
BIOCOMPATIBILITÀ. IN TUTTI I CASI, È RESPONSABILITÀ DEL PROGETTISTA/ COSTRUTTORE DEL DISPOSITIVO 
MEDICO ASSICURARE TALE BIOCOMPATIBILITÀ E IDONEITÀ MEDICA DELL'ACCIAIO SCELTO. 
 
UGITECH non ha eseguito test clinici su nessuno dei suoi materiali. UGITECH non fornirà ai clienti, compresi quelli che 
producono dispositivi impiantabili, qualsiasi comunicazione che riguardi i suoi materiali come specificato dal Codice 
delle leggi federali degli Stati Uniti 21 C.F.R. sezione 820.50, né altre informazioni necessarie per l'uso dei materiali in 
dispositivi medici ai sensi di qualsiasi altro statuto o del Food Drug and Cosmetics Act o altro regolamento. UGITECH 
non ha richiesto, né ricevuto, l'approvazione da parte della Food and Drug Administration (FDA) o di qualsiasi altro 
organismo governativo statunitense per l'uso di questi materiali negli impianti nel corpo umano o in qualsiasi animale, 
o a contatto con fluidi o tessuti organici. 
 

NON FARE RIFERIMENTO AL NOME UGITECH O A QUALSIASI MARCHIO UGITECH IN ASSOCIAZIONE CON UN 
DISPOSITIVO MEDICO, IMPIANTABILE O MENO. Non utilizzare un marchio UGITECH come nome descrittivo di un 
dispositivo medico, impiantabile o meno. 

L'acciaio inossidabile è una lega ferro-cromo che contiene altri elementi chimici quali, A TITOLO NON ESAUSTIVO, 
nichel, cromo, molibdeno, manganese, fluoro. Alcune persone sono soggette ad allergia ad alcuni di questi elementi, o 
addirittura sviluppano ipersensibilità che può provocare manifestazioni cutanee e sistemiche, con una sintomatologia 
da lieve a grave. 

Come produttore di barre e fili in acciaio inossidabile, UGITECH fornisce qualità di acciaio inossidabile secondo gli 
standard riconosciuti e soggette unicamente a specifiche tecniche metallurgiche. 


