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CONDIZIONI DI NOLEGGIO
1. Merce f.co nostro deposito di Via Lazio 87 Buccinasco (Milano)
2. Si considerano noleggio i giorni solari, per detto periodo fanno fede il nostro documento di trasporto, e nostro timbro
di ricezione materiale applicato su ogni documento di trasporto.
3. Per le consegne a mezzo vettore il noleggio è conteggiato dal giorno impegnato all’arrivo presso ns. deposito,
eventuali ritardi nella consegna o resa sono a carico del cliente che potrà fare rivalsa al vettore, il quale è l’unico
responsabile presso il cliente di eventuali disguidi.
4. Il giorno della consegna e il giorno del ritorno sono considerati noleggio
5. Strumenti elettronici; vengono consegnati con software standard, eventuale software specifico (se residente) deve
essere richiesto all’ordine e specificato nell’ordine.
6. Restano impegnativi da parte Vs. i gg. impegnati; anche se la merce è resa in anticipo sulla data stabilita.
6.1 la data di resa è impegnativa; salvo accordi presi al termine del periodo di noleggio per ogni singolo noleggio e
confermati per scritto dalla B. Colombi
6.1.1 Eventuali ritardi comportano il pagamento di una penalità; nella misura del mancato noleggio successivo
7. La merce è sempre controllata prima di essere caricata, il carico viene eseguito da persone esperte nella
movimentazione di bilance, pertanto eventuali rotture/danni si devono imputare:
AL VETTORE - ALLO SCARICO - A VOSTRA MOVIMENTAZIONE
7.1 Non sono riconosciute rivalse per merce guasta o scorporo di importo in fattura.
7.2 In caso di contestazione immediata è possibile la sostituzione dello strumento o l’uscita dei ns. tecnici con addebito
7.3 Ci riserviamo 10 gg per il controllo della merce ritornata
7.4 Eventuali rotture saranno a Vs. carico.
8. Le rotture, smarrimenti o disguidi nella presa/consegna, sono sempre fatturate all’utilizzatore; unico responsabile
presso la Bilanceria Colombi, il quale potrà fare rivalsa a terzi, da lui ritenuti responsabili.
9. In caso di disdetta o modifica della data di consegna, la stessa dovrà esserci comunicata con 30 gg. di anticipo.
9.1 Per merce non ritirata o per la quale non ci è stata comunicata disdetta entro 30 gg. dalla data di ritiro verrà
addebitato il 50% dell’importo.
10. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell’utilizzatore, anche quando sia convenuto presa e consegna a
carico ns. senza addebito del trasporto in fattura.
11. Imballi se non richiesti espressamente non forniti. Se richiesto verrà eseguito con addebito in fattura
12. Per merce consegnata su bancali/pallets/cestoni, marchiati BC, verrà addebitato il costo del listino in vigore
se non resi o resi semidistrutti.
Tutti ns. bancali sono marchiati a fuoco/vernice BC ed il N° consegnato e segnato su D.D.T.
12.1 Imballi a perdere, anche se resi verranno fatturati.
13. Tutto il materiale non elencato su D.D.T. di ritorno; è considerato non reso, quindi addebitato
14. Tutte le condizioni riportate nei Vs. ordini, quando contrastanti alle ns. si intendono da Voi espressamente
rinunciate, con il solo conferimento dell’ordine, in alternativa, devono essere accettate dalla Bilanceria Colombi con
proprio scritto ad ogni singolo ordine, citando “patti in deroga alle ns. condizioni di fornitura” in mancanza sono sempre
considerate da Voi rinunciate e quindi nulle.
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