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Gruppo Vetreria di Borgonovo S.p.A. – Art. 2497 Bis C.C.

Condizioni di vendita
I dati personali sono trattati ai sensi delle vigenti normative in materia di privacy.
Informativa completa disponibile su: www.borgonovo.it
E' fondamentale sottolineare l'impegno per tutti i Collaboratori, Clienti, Fornitori
e Terze Parti del Gruppo Vetreria di Borgonovo Spa per l'accettazione e il rispetto
del MODELLO ORGANIZZATIVO E DEL CODICE ETICO, con l'applicazione
concreta dei principi di legalità, onestà, correttezza, trasparenza e regole di etica
aziendale.
Il mancato rispetto delle regole e procedure del Modello Organizzativo e del
Codice Etico di Vetreria di Borgonovo Spa comporterà l’immediata risoluzione
del rapporto in essere.
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se venduta franco
destino, e non si assicura se non dietro espresso ordine. Non si risponde di
inconvenienti causati da ritardi o disguidi ferroviari, mancanza di vagoni o di
qualsiasi altro mezzo di trasporto.
I reclami contro i vettori spettano al destinatario. Non si accettano reclami trascorsi
otto giorni dal ricevimento della merce. Trascorso il termine della mora concessa al
pagamento, decorrono gli interessi commerciali. Per quanto sopra non contemplato,
valgono come patti contrattuali anche a deroga degli usi locali le disposizioni del
codice di norma ed usi nell’industria e nel commercio in Italia. Per ogni
contestazione è competente a decidere il Foro Giudiziario di Piacenza.
Si dichiara che i contenitori di cui alla presente, fabbricati con vetro di Cat.
B, sono conformi alle prescrizioni di cui al capo V del D.M. 2/3/1973 relativo
alla disciplina igienica degli imballaggi e pertanto idonei al confezionamento di ogni
alimento in condizione di contatto non superiore a 80° C.

DECOVER s.r.l.
SEDE LEGALE e AMMINISTRATIVA: Via A. SAFFI , 34 20123 MILANO
STABILIMENTO : Via SAN BIAGIO , sn 29011 BORGONOVO VAL TIDONE (PC)
TEL. (0523) 861911 FAX (0523) 862345 CAP. SOC. € 2.080.000 INT. VERS.
CODICE FISCALE 10828640150 PARTITA IVA 01275670337
C.C.I.A.A. MI - REA MI-1970557 C.C.I.A.A. PC - REA PC-177406
Cod: ISO IT 01275670337
E-Mail : decover@decover.it Web : www.decover.it
PEC : decover@legalmail.it Codice SDI : PLSZVIT

Gruppo Vetreria di Borgonovo S.p.A. – Art. 2497 Bis C.C.

Dichiarazione di Libera Esportazione
Si dichiara che la merce indicata nella presente fattura :
- non rientra nell’elenco dei beni come da regolamento CEE n° 1183/2007, n°
0394/2006 e n° 1167/08 e n° 388/2013 che modificano e aggiornano il
regolamento CEE n° 1334/2000
- non rientra nell’elenco dei beni come da regolamento CEE n° 0423/2007, n°
0338/1997, n° 0116/2009, n° 3911/1992, n° 1236/2005, n° 0689/2008, n°
1915/2006 e n° 1210/2003 recante abrogazione del regolamento CEE n°
2465/1996
- non rientra nell’elenco dei beni come da regolamento CEE n° 1523/2007
(GUCE L343) e n° 428/2009 beni diversi da quelli di cui regolamento (CE) n°
1210/2003 (Iraq)
- i prodotti non rientrano in quelli indicati nelle note “MG” in base al
regolamento n° 0204/11 (CE) e successive modifiche : 1R204/11 controllo
all’esportazione delle merci e tecnologie sottoposte a restrizioni (LY)
- che i prodotti non sono compresi nell’elenco dei beni a duplice uso , indicati
nell’allegato 1 alla decisione n° 94/942 e successive modifiche nel consiglio
U.E. relativo all’attuazione del Reg CEE 1334/00 modificato dal Reg CE 11/08
e Reg CE 423/07 per le spedizioni in Iran
ed è quindi da considerarsi di LIBERA ESPORTAZIONE.

