
SPESE DI TRASPORTO
La merce è resa franco magazzino grossista.
Non verranno effettuate consegne il cui importo netto risulti inferiore a € 75,00.
Contributo forfettario di € 5,00 per consegna effettuata nelle seguenti regioni di attività della Sacchi Giuseppe SPA: 
• Lombardia
• Piemonte
• Liguria
• Trentino-Alto Adige
Consegne effettuate al di fuori delle regioni sopra indicate e consegne particolari (utilizzo di mezzi speciali) 
dovranno essere quotate a parte in accordo con il cliente in sede di accettazione dell’ordine.

RESI MATERIALI
NON si accettano:
• resi se non espressamente autorizzati da Sacchi;
• resi effettuati oltre 60 giorni solari dalla data di consegna;
• resi su pezzature di cavo tagliate appositamente per il cliente.

Il materiale oggetto del reso deve:
• mantenere tutte le caratteristiche di “vendibilità”;
• essere provvisto di bolla contenente tutti gli estremi del documento di acquisto;
• essere nell’imballo originale integro e completo di accessori, istruzioni, ecc..

Prodotti GESTITI (prodotti che normalmente sono a magazzino):
In aggiunta alle condizioni sopra indicate, se:
• il reso avviene entro 15 giorni solari dalla data di consegna, non viene applicata alcuna detrazione;
• il reso avviene oltre i 15 giorni solari dalla data di consegna (ma entro i 60 giorni), viene applicato un addebito del 15% (sul prezzo di 
vendita) con un minimo di € 10,00 per ogni reso effettuato.

Prodotti NON GESTITI (prodotti ordinati al fornitore appositamente per il cliente)
In aggiunta alle condizioni precedenti:
• l’accettazione del reso è subordinata all’accettazione del reso stesso da parte del fornitore;
• eventuali addebiti applicati dal fornitore verranno applicati al reso cliente in aggiunta ad altri addebiti come sopra indicato.
NB: in caso di reso dovuto a errori addebitabili a Sacchi (entro i termini sopra indicati), non verrà applicato alcun addebito.

NON CONFORMITÀ
Contestazioni da parte del cliente verranno prese in considerazione solo se manifestate entro 8 giorni lavorativi dalla consegna stessa.

MATERIALE IN VISIONE
Trascorsi 30 giorni solari dall’acquisto con causale “merce in visione”, in assenza di riscontro del reso con relativa bolla, il materiale verrà 
automaticamente fatturato.

VISIBLE FEE RAEE
Viene applicato un onere aggiuntivo definito “Visible Fee” su taluni prodotti secondo quanto stabilito dal d.lgs. N°151 del 25 Luglio 2005.

IMBALLI
PREZZI DI VENDITA BOBINE
Fare riferimento al proprio venditore di riferimento.

RIACQUISTO BOBINE
Al momento della restituzione delle bobine (che dovranno risultare perfettamente integre) verranno riacquistate o riaccreditate con 
riferimento al prezzo di vendita effettuato da Sacchi e alla data del DDT di consegna, addebitando il costo del noleggio (fare riferimento al 
proprio venditore di riferimento).  secondo il seguente schema:

fino a 6 mesi                          - 10%
oltre 6 e fino a 12 mesi - 30%
oltre 12 e fino a 18 mesi - 60%
oltre 18 e fino a 24 mesi - 90%
oltre 24 mesi                          - 100%

Nei casi in cui le bobine non risultassero perfettamente integre, Sacchi si riserva la possibilità di non accettare il reso e non riaccreditare il valore.

CONTRIBUTO SPESE INCASSO
Addebito € 4,25.

SPESE GESTIONE RITARDI PAGAMENTO
Contributo di € 40,00. Verrà applicato un contributo.

CONTRIBUTO INTERESSI DI MORA
Come previsto dal d.lgs n° 231/2002 e successiva modifica n. 192 del 09/11/2012 
a far data dal 01/01/2013 verranno addebitati gli interessi al tasso ufficiale di 
riferimento maggiorato di 8 punti percentuali su tutti i pagamenti che verranno 
effettuati successivamente alla data di scadenza degli stessi.

Per i prezzi relativi alla singola causale, rivolgersi 
al proprio venditore di riferimento.

LISTINO SERVIZI CLIENTI

Ø 600 mm € 77,50
Ø 700 mm € 78,69
Ø 800 mm € 103,75

Ø 900 mm € 108,69 
Ø 1000 mm € 157,50 
Ø 1200 mm € 260,00

Ø 1400 mm € 325,00
Ø 1600 mm € 473,75
Ø 1800 mm € 628,75

Ø 2000 mm € 806,25
Ø 2200 mm € 923,75
Ø 2500 mm € 1.270,00
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