CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Mod. 822PG01_1 rev.7 del 06/07/2021
pag 1 di 3
1. PREZZI
I prezzi dei materiali forniti vengono definiti alla data della conferma dell’ordine e restano modificabili solo
da MPI secondo le formule di variabilità dei prezzi in uso.
2. STAMPI ED ATTREZZATURE
Se, per la produzione, la magnetizzazione e/o il controllo dei magneti richiesti, sarà necessario realizzare
stampi e/o attrezzature, MPI chiederà al Cliente un contributo per le relative spese.
Resta inteso che lo stampo e/o le attrezzature realizzate da MPI rimarranno nella disponibilità della stessa,
senza alcun diritto di utilizzo esclusivo da parte del Cliente.
3. BREVETTI SUI PRODOTTI
È responsabilità del Cliente indicare ad MPI, già in fase di offerta, l’esistenza di brevetti sul prodotto
commissionato.
4. PAGAMENTI
In caso di ritardato pagamento ci riserviamo di esigere il credito nei termini previsti nel D.L.231/02 del
09/10/02 ivi compreso il diritto agli interessi calcolati in base all’art. 5 del predetto Testo.
5. CONSEGNA e TERMINI
I termini di consegna indicati si intendono franco MPI. Le fasi successive di trasporto/spedizione sono a
rischio e pericolo del destinatario che, in caso di danni, dovrà definire la controversia unicamente con il
trasportatore, con espressa manleva di MPI.
Salvo accordi scritti contrari o espressamente indicati nella conferma d’ordine, nessuna penalità per
ritardata consegna potrà essere reclamata né potrà essere riconosciuta.
I ritardi di consegna, qualunque ne sia la ragione, non potranno essere motivo di annullamento degli ordini
salvo accordi in senso difforme, in forma scritta.
Guerre, scioperi, epidemie, inondazioni, ritardi o interruzioni dei trasporti o delle dogane per qualsiasi
catastrofe naturale o per fatto di terzi, penuria di materiali, difficoltà amministrative e qualunque altra
possibile causale che impedisca il normale approvvigionamento delle merci, sono considerate cause di forza
maggiore che, di conseguenza, libereranno MPI dall’obbligo di rispettare i termini di consegna prestabiliti,
fatto salvo, altresì, il suo diritto di ridefinire tutte le condizioni della fornitura.
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6. ANNULLAMENTO DELL’ORDINE
In caso di annullamento dell’ordine, per i materiali in fase di approntamento e/o in transito con navi o aerei,
MPI addebiterà i costi sostenuti fino a quel momento, sia per il rifornimento della merce che per le
lavorazioni eseguite, fatto salvo il diritto di respingere la richiesta e inviare ugualmente la merce ordinata.
Eventuali variazioni delle condizioni, materiali ed economiche, del Committente (decesso e/o
allontanamento di un suo legale rappresentate, concordato preventivo, liquidazione dei beni, insolvenza,
dissolvimento, difficoltà e ritardo nei pagamenti anche verso terzi diversi da MPI, modifica della società,
ecc.) autorizzano MPI ad annullare gli ordini non ancora eseguiti e/o a pretendere garanzie per l’esecuzione
degli ordini già accettati.
Il mancato ritiro di una consegna, in caso di ordine con consegne ripartite, o il mancato pagamento alla
scadenza pattuita, autorizza la MPI a sospendere, senza ulteriore preavviso o ad annullare le altre consegne
o gli altri ordini in corso con lo stesso Committente.
7. CONTROLLO QUALITA’
In alcuni casi, a causa delle caratteristiche (dimensionali, geometriche, magnetiche etc.) del materiale
fornito, MPI non può effettuare i collaudi presso il proprio laboratorio interno.
In questi casi, i collaudi vengono eseguiti direttamente dal Produttore.
Tale informazione è resa al cliente nel rapporto di prova, in prima pagina, attraverso la sigla “CQ1” per
collaudi effettuati in MPI e “CQ2” per collaudi effettuati presso il produttore.
8. GARANZIA
I magneti MPI sono garantiti per 6 mesi dalla data di consegna, ad eccezione del magnete in Neodimio MPN
fosfatato e passivato, che è privo di garanzia.
La MPI non potrà in nessun caso essere considerata responsabile delle possibili conseguenze dovute ad uso
improprio, difettoso o diverso da quello per il quale i prodotti siano ordinariamente destinati e se il relativo
stoccaggio e manipolazione non rispettano il nostro modulo 750IO19 “Consigli d’uso per la sicurezza delle
persone e per la corretta manipolazione e stoccaggio dei magneti” di cui trovate copia sul nostro sito
Aziendale: www mpi it.
La garanzia sui prodotti della MPI non si estende, in nessun caso, al di là della loro sostituzione pura e
semplice nel più breve tempo possibile o al rimborso del solo costo della merce ritornata alla Società e da
questa riconosciuta effettivamente difettosa, senza alcun riconoscimento di danni.
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Non vengono accettati ritorni o reclami trascorsi i termini di legge e, comunque 10 giorni dalla spedizione.
M.P.I. Srl rilascia, su richiesta dell’interessato, la Dichiarazione di Conformità del prodotto venduto in
relazione a quanto ordinato dal Cliente, come unica forma di garanzia di Qualità intrinseca della materia
prima fornita.
9. SCHEDE DI SICUREZZA
Le schede di Sicurezza dei magneti MPI sono regolarmente aggiornate, rese pubbliche e scaricabili
attraverso il sito aziendale: www.mpi.it. Il cliente, con la sottoscrizione delle presenti Condizioni di
Fornitura, dichiara di averne preso visione.
10. REACH
MPI, al fine di rispettare il Regolamento Europeo nr. 1907/2006, denominato REACH, ha regolarmente
registrato le sostanze chimiche presenti nei propri preparati se importate in quantità minima di 1
tonnellata. È possibile visionare le sostanze e il numero di registrazione attraverso il nostro sito aziendale,
www.mpi.it. Il cliente, con la sottoscrizione delle presenti Condizioni di Fornitura, dichiara di averne preso
visione.
11. ROHS
I magneti forniti da MPI rispettano la direttiva RoHS, come da dichiarazione riportata nel sito aziendale
www.mpi.it. Il cliente, con la sottoscrizione delle presenti Condizioni di Fornitura, dichiara di averne preso
visione. Qualora il cliente necessiti la dichiarazione relativa a uno specifico prodotto o aggiornata con la più
recente revisione della norma stessa, dovrà richiederla per iscritto all’Ufficio Assicurazione Qualità, agli
indirizzi email: apagnotta@mpi.it; mbelotti@mpi.it di MPI.
12. GDPR
MPI, in rispetto al regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo, garantisce la protezione dei dati
personali delle persone fisiche e alla loro libera circolazione e ve ne porta conoscenza tramite l’informativa
registrata nel nostro sito aziendale, www.mpi.it, che il cliente, con la sottoscrizione delle presenti condizioni
di fornitura, dichiara di aver visionato e accettato, e che verrà comunque inoltrata separatamente.
13. AUTORIZZAZIONE ALLA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI COMMERCIALI
Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni di Fornitura, il Cliente autorizza MPI a comunicare ai propri
fornitori tutte le informazioni commerciali utili per la formulazione dell’offerta.

14. FORO COMPETENTE
Le parti convengono che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 c.p.c., tutte le controversie derivanti e/o
inerenti i rapporti commerciali intrattenuti tra MPI e il Committente, saranno attribuite alla competenza
esclusiva del Foro di Milano.
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