
                                                                                   

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

ATIM SRL consegna i prodotti sul territorio italiano ed estero tramite, vettori autorizzati conto terzi, corrieri di fiducia o 
mezzi propri. 

Il tempo di consegna medio è tra i 2 e i 5 giorni lavorativi per merce disponibile a magazzino, esclusi i weekend, 
festività. Le tempistiche di consegna indicate hanno valore meramente indicativo e non vincolante, non dipendendo 
dalla volontà di ATIM SRL. 

ATIM SRL non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile degli eventuali ritardi dovuti a fatti di terzi e/o cause di 
forza maggiore. L’attuale carenza e difficoltà di reperimento delle materie prime a livello mondiale stanno causando gravi 
problemi alle aziende fornitrici, rallentando la ripresa in un momento già molto difficile. In particolare, la difficoltà di 
approvvigionamento delle materie prime può porre l’azienda venditrice nell’impossibilità di eseguire la consegna nei termini 
contrattualmente pattuiti ed il conseguente ritardo nella consegna dei prodotti ai suoi clienti/compratori, quindi qualora ci 
fosse un ritardo quest’ultimo non dà diritto all’annullamento o riduzione dell’ordine.  

La merce viene controllata e confezionata in involucri idonei al fine di garantire una perfetta ed integra consegna. Merce 
voluminosa e/o pesante è posizionata su bancali in legno per diminuire il rischio di rotture dovute al trasporto. In ogni caso, 
la merce parte dai magazzini di ATIM SRL, o da magazzini convenzionati, in ottime condizioni, integra e controllata. E’ 
fatto obbligo tassativo di controllare lo stato dell’involucro all’atto di accettazione della merce. 

Eventuali contestazioni devono essere immediatamente sollevate al vettore, in mancanza di queste, il prodotto si 
considera consegnato integro correttamente. In caso di dubbio e per garantire un servizio post vendita veloce ed 
efficiente preghiamo di accettare il collo firmando "con riserva specifica" specificando i motivi. Senza riserva scritta 
non sarà possibile rivalersi per danni alla merce.  

ATIM SRL declina ogni responsabilità per furti, ammanchi, rotture o danneggiamenti. Gli utenti che accetteranno la merce 

senza segnalare all'atto di consegna eventuali problematiche, non potranno in seguito avvalersi della sostituzione, 

riparazione o risarcimento in quanto ATIM SRL non può essere ritenuta responsabile del trasporto, non è responsabile in 

caso di danni, di qualsivoglia natura, derivanti dall’ installazione e/o dall’uso del prodotto in modo improprio e/o non 

conforme alle istruzioni fornite dal produttore nonché in caso di danni derivanti da caso fortuito o forza maggiore. 

I pagamenti devono essere effettuati secondo le modalità stabilite ed alle scadenze indicate, il ritardo nel pagamento delle 
fatture, anche se parziale, darà luogo alla decorrenza degli interessi di mora calcolati al tasso Euribor 3 mesi maggiorato 
di 4 punti. 

Per ogni altra condizione di vendita non specificata si fa riferimento al Codice civile; in particolare non sono accettate 
penali e/o clausole restrittive se non esplicitamente approvate e sottoscritte. 

ATIM SRL si riserva il diritto di modificare il sito, le politiche, le presenti Condizioni Generali di Vendita e le Condizioni 
Generali di Utilizzo in qualsiasi momento per offrire nuovi prodotti o servizi, ovvero per conformarsi a disposizioni di 
legge o regolamenti. 

Per qualsiasi domanda o informazione è possibile contattare l’amministrazione inviando una mail all’indirizzo 
amministrazione@atimsrl.com o direzione@atimsrl.com  
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