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CONDIZIONI DI VENDITA
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MATERIALI CONDIZIONI DI VENDITA

Tutti i dati riportati relativi alle lunghezze, agli interassi, agli spessori dei profili e alle incidenze, sono valori di massima e 
dipendono dalle caratteristiche architettoniche dell’edificio, dai requisti antincendio e dalle norme tecniche di riferimento in 
funzione della destinazione d’uso dell’immobile. La valutazione di detti parametri deve essere eseguita da tecnico abilitato. 

MARCHIO CE

Tutti i prodotti Atena S.p.A., utilizzati per realizzare controsoffitti modulari, sono marcati CE secondo la 
normativa europea armonizzata EN 13964 e secondo la norma 14195:2005. 
In accordo con il Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione 305/2011, tutti i prodotti Atena sono 
accompagnati, via telematica dalla Dichiarazione di Prestazione DOP, dove sono indicate le  caratteristiche 
di prodotto quali reazione al fuoco, rilascio di sostanze pericolose, spessore, carico, snervamento e durabilità.

CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO

I prodotti possono essere consegnati in scatole di cartone oppure in fasci opportunamente imballati, assicurati 
con reggette e posti in bancali.

I materiali forniti da Atena S.p.A. devono essere mantenuti in buono stato dal momento dell’acquisto al 
momento dell’installazione. Si consiglia di maneggiare gli imballi con cura al fine di evitare urti, manipolazioni 
o movimentazioni inadeguate che possano danneggiare quanto fornito. Il trasporto manuale dev’essere 
eseguito con cautela e nel rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Per trasporti di prodotti imballati su 
bancali, valutare la necessità dell’ausilio di un trasporto meccanico, onde evitare danni o rischi derivati da un 
errato trasporto.  

I prodotti non sono provvisti di speciali imballi di protezione per lo stoccaggio in esterno, per tanto, il materiale 
dev’essere stivato in luogo chiuso, pulito e asciutto, non esposto a luce diretta. In caso di stoccaggio in ambiente 
esterno, il materiale deve essere protetto con una copertura completa che consenta una totale protezione dagli 
agenti atmosferici e una corretta aerazione, i materiali devono, inoltre, essere stoccati inclinati evitando il 
contatto diretto tra le superfici. 

Le seguenti condizioni di vendita regoleranno tutti i rapporti che verranno instaurati, successivamente alla sottoscrizione 
delle stesse, tra Atena S.p.A. ed il cliente e saranno, quindi, valide sino ad espressa revoca.

1. NATURA DEL CONTRATTO

1.1. Il contratto, concluso tra Atena S.p.A. (d’ora in avanti, venditore) ed il cliente (d’ora in avanti, 
compratore), fatta eccezione dei casi in cui è stato sottoscritto un apposito contratto di natura diversa, 
si deve ritenere vendita ad ogni effetto. Il contratto s’intenderà validamente concluso e vincolante nel 
momento in cui il compratore avrà sottoscritto la conferma d’ordine, inviata dal venditore. 
La conferma si intenderà tacitamente accettata e vincolante decorse 48 ore dal ricevimento e, comunque, 
con l’accettazione della prima partita di merce indicata nella conferma stessa. 
Ogni accettazione della conferma d’ordine non integralmente conforme al documento inviato dal venditore, 
verrà considerata come una nuova proposta, a cui dovrà seguire una nuova integrale accettazione, ai 
sensi dell’art. 1326 cod. civ.. Ogni integrazione alla conferma accettata, sarà intesa come nuovo e separato 
ordine.

1.2. Il contratto è regolato dalle presenti condizioni generali di vendita, nonché dalle clausole 
eventualmente inserite nella conferma d’ordine.

1.3. Nell’ipotesi in cui vengano conclusi più contratti con lo stesso cliente, relativi a diverse partite di 
merce, ciascun contratto, come sopra perfezionatosi, costituirà un separato contratto di vendita, con la 
conseguenza che qualsiasi inadempimento del venditore ad uno dei suddetti accordi non influirà sulla 
validità ed efficacia degli altri.

2. PREZZI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

2.1. I prezzi dei prodotti, unitari o a corpo, sono quelli indicati nelle conferme d’ordine. In caso di omessa 
o incompleta determinazione del prezzo, si applicheranno quelli riportati nei listini del venditore in vigore 
all’epoca della conferma d’ordine.

2.2. I prezzi concordati, o comunque quelli indicati nel listino, sono comprensivi dell’imballo e/o del 
confezionamento predisposto usualmente dal venditore. Nell’ipotesi in cui, per la tipologia della merce 
venduta o per la natura del trasporto, il venditore ritenesse, in base alla propria discrezionale valutazione, 
di utilizzare imballi particolari, resterà a carico del compratore la differenza tra il costo dell’imballo usuale 
e quello dell’imballo effettivamente utilizzato.

2.3. Tutti i prezzi si debbono intendere al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto e di ogni altro eventuale 
tributo sulla vendita, che resterà a carico del compratore.

2.4. Eventuali sconti dovranno essere concordati per iscritto e/o risultare nella conferma d’ordine. In 
ipotesi di ritardato pagamento del prezzo o di una rata dello stesso, il compratore decadrà dal diritto allo 
sconto e dovrà versare l’intero prezzo di vendita.

2.5. I suddetti prezzi potranno essere variati solo in ipotesi di aumenti, superiore al 5%, intervenuti 
successivamente alla data della conferma d’ordine ed antecedentemente al termine di pagamento, delle 
componenti di costo come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle materie prime ed ai 
carburanti.

2.6. I prezzi s’intendono, salva diversa pattuizione scritta fra le parti, Ex Works, per tanto le spese di 
trasporto ed eventuali costi di carico, scarico, sdoganamento, etc. saranno imputati al compratore in fase 
di fatturazione.
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2.7. I pagamenti dovranno avvenire con le modalità indicate nella conferma d’ordine. In caso di omessa 
od incompleta indicazione di tali modalità e termini di pagamento, lo stesso dovrà avvenire, presso la sede 
della venditrice, anche a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre trenta giorni dalla data della consegna. 
Gli eventuali effetti cambiari, che fossero emessi e accettati a copertura del prezzo, si dovranno intendere 
esclusivamente pro-solvendo.

2.8. Nel caso in cui venisse convenuto un pagamento dilazionato, anche a mezzo emissione di RI.BA, il 
compratore decadrà dal beneficio del termine, ex art. 1186 cod. civ., in ipotesi di ritardato pagamento anche 
di una sola rata del prezzo e pertanto dovrà versare immediatamente l’intero corrispettivo. 
In caso di ritardo verranno comunque applicati gli interessi moratori al tasso di cui all’art. 5 D. Lgs. 231/2002 
e successive eventuali modifiche, salvo il diritto del venditore a pretendere l’ulteriore risarcimento del 
danno. Nella suddetta ipotesi di decadenza dal beneficio del termine, il venditore potrà sospendere ogni 
fornitura in corso e/o di risolvere il contratto, con ogni conseguenza di legge.

2.9. Il compratore non potrà opporre alcuna eccezione al fine di sospendere e/o ritardare il pagamento.

CONDIZIONI DI VENDITA

3. TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA

3.1. Salva diversa pattuizione scritta, i termini di consegna, indicati nelle conferme d’ordine o comunicati 
dal personale di Atena S.p.A. con altro mezzo, sono indicativi e non tassativi, per cui in ipotesi di ritardo nella 
consegna, il compratore non potrà risolvere il contratto, né recedere dal rapporto e/o richiedere risarcimenti di 
qualsiasi natura. Resta comunque fermo il diritto del compratore ad esercitare le azioni risolutorie di cui all’art. 
1454 cod. civ.

3.2. Il venditore si riserva la facoltà di effettuare consegne ripartite della merce ordinata.

3.3. Salva diversa pattuizione scritta, la merce s’intenderà consegnata franco stabilimento del venditore, 
anche quando il compratore avesse incaricato il venditore di provvedere al trasporto della merce, per cui la 
consegna al trasportatore costituirà consegna al compratore, e, da tale data, la proprietà dei beni passerà al 
compratore con i relativi rischi, inclusi quelli di perdita e/o danni alla merce.

3.4. Nel caso in cui il compratore non ritirasse la merce nei termini concordati, il venditore, decorsi 5 giorni 
dalla scadenza del termine, potrà addebitargli i costi di fermo deposito.

4.3. Nel caso in cui il venditore fornisca, con la merce, il manuale di utilizzo e/o montaggio e/o manutenzione, 
lo stesso venditore sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di mancato rispetto, da parte del compratore, 
delle prescrizioni ivi contenute.

4.4. Tutti i controsoffitti Atena sono prodotti per applicazione in interni ed ottemperano i requisisti delle 
norme tecniche per le costruzioni NTC 2018, e le specifiche norme applicabili UNI EN 13964. Per applicazione 
in esterno i controsoffitti e rivestimenti dovranno essere dimensionati in funzione degli agenti atmosferici 
e ambientali, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sisma, venti, dilatazioni termiche, in relazione 
al sito d’installazione, alla destinazione d’uso dell’edificio e alle caratteristiche tecniche del progetto. 
Indipendentemente da eventuali informazioni e/o suggerimenti e/o consigli e/o pareri, anche di carattere 
tecnico, scambiati tra le parti in sede di trattativa pre-contrattuale, Atena S.p.A. eseguirà i manufatti solo in 
conformità all’ordine ricevuto ed agli eventuali disegni tecnici e/o progetti allegati, non assumendo, quindi, 
alcuna responsabilità in relazione a quanto non indicato nell’ordine e/o nei disegni tecnici e/o nei progetti. 
Atena S.p.A. non assumerà, comunque, alcuna responsabilità in tutti i casi in cui il cliente, o un terzo, effettuino 
modifiche o interventi,  di qualsiasi tipo, sui manufatti, anche in sede di montaggio, installazione o rivendita 
della merce, così come per tutte le operazioni, effettuate autonomamente dal cliente, in sede di utilizzazione 
e/o installazione dei manufatti.

5. LEGGE APPLICABILE, CONTROVERSIE E TESTO AUTENTICO

5.1. Per quanto non espressamente previsto nella conferma d’ordine e/o nelle presenti Condizioni, si 
applicherà, indipendentemente dalla nazionalità del cliente, la legislazione italiana, ogni altra fonte normativa 
esclusa.

5.2. Tutte le controversie, conseguenti e/o comunque inerenti e/o collegate con il presente contratto, nessuna 
esclusa, verranno sottoposte alla giurisdizione del Giudice italiano del Foro di Venezia.

5.3. Il testo delle presenti Condizioni di vendita è redatto in lingua italiana ed in lingua inglese. Nel caso in cui 
insorgessero problemi di interpretazione, sarà ritenuto autentico quello in lingua italiana.

6. TRATTAMENTO DATI

6.1. Tutti i dati personali saranno raccolti per le finalità connesse all’attuazione del contratto di vendita 
e verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative del Reg. 2016/679 “GDPR” e degli obblighi di 
riservatezza ivi previsti, secondo quanto indicato nella “Atena Privacy Policy” pubblicata sul sito atena-it.

4. GARANZIE E RECLAMI

4.1. Il compratore dovrà comunicare, a pena di decadenza, eventuali contestazioni relative a difetti o mancata 
conformità dei prodotti consegnati, improrogabilmente entro 8 giorni dalla consegna e comunque prima della 
posa in opera dei materiali e ciò a mezzo di lettera raccomandata AR. Per i vizi occulti il suddetto termine 
decorrerà dalla data del primo manifestarsi degli stessi. Nella contestazione dovranno essere specificati, 
a pena di inefficacia: il difetto riscontrato, il prodotto asseritamente viziato, l’ordine e la fattura relativa al 
prodotto contestato.

4.2. Il venditore si riserva la facoltà di sostituire la merce contestata, previa resa, compatibilmente e nei 
tempi necessari alla produzione della stessa senza che ciò possa costituire riconoscimento delle difettosità 
e/o della mancata conformità. Con tale sostituzione il venditore sarà liberato da qualsiasi responsabilità nei 
confronti del compratore e nessun altra spesa o danno potrà allo stesso essere imputata, ivi compresi i costi 
per eventuali operazioni di installazione dei prodotti sostituiti e/o di smontaggio di quelli resi. 
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