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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

Tutte le forniture di gas, materiali o prodotti effettuate dalla BURLOTTI S.r.l. (di seguito indicata BURLOTTI) e la messa a disposizione ai clienti dei 
contenitori (bombole, bombolette, dewar, pacchi bombola) di BURLOTTI sono regolate dalle seguenti  Condizioni Generali di Vendita,  disponibili nella 
versione più aggiornata sul sito www.burlottisrl.it 

Le seguenti condizioni Generali di Vendita, ed eventuali integrazioni concordate tra le parti e relative a singole forniture,  si intendono accettate da parte 
dell’utente con  il ritiro della merce e la firma del regolare Documento di Trasporto. 

1) CONDIZIONI DI FORNITURA e TERMINI DI CONSEGNA 

Salvo accordi diversi concordati tra le parti, la fornitura di tutti i materiali si intende sempre venduta franco stabilimento o deposito di BURLOTTI. In caso 
di trasporto effettuato dall’Utente, questo è responsabile della conformità dei mezzi di trasporto dallo stesso utilizzati a quanto previsto delle leggi e 
normative in vigore. 
La BURLOTTI si impegna per rispettare i termini di consegna concordati;  fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, BURLOTTI non sarà tenuta a risarcire 
eventuali danni causati dall’eventuale ritardo della consegna dei prodotti. 
BURLOTTI si impegna a garantire la conformità dei prodotti agli usi specifici a cui sono destinati.  La misurazione dei gas tecnici è effettuata secondo leggi 
fisiche , con una tolleranza massima complessiva del 10% rispetto alla quantità indicata 

2) GARANZIA PER VIZI E DIFETTI 

Eventuali contestazioni circa la quantità o le caratteristiche esteriori dei prodotti saranno considerate solo se segnalate al momento della consegna dei 
prodotti stessi.     
In caso di reclami relativi a difetti non rilevabili mediante un diligente controllo in fase di consegna, l’Utente dovrà segnalarli a BURLOTTI  al più presto, 
entro 8 (otto) giorni dalla data di scoperta del difetto e comunque non oltre i 2 (due) mesi dalla data di consegna dei prodotti.  Le contestazioni, 
comunque motivate, non danno diritto all’utente di sospendere, ancorchè parzialmente, il pagamento delle relative fatture.   
Salvo il caso di dolo o colpa grave, la BURLOTTI sarà tenuta unicamente alla fornitura dei prodotti in sostituzione di quelli difettosi, escludendo ogni 
responsabilità di BURLOTTI per danni di qualsiasi genere causati dai prodotti o dal loro uso. 

3) RECIPIENTI DEI GAS E UTILIZZO DEI PRODOTTI 

L’Utente dichiara di essere a conoscenza e di essere stato comunque informato da BURLOTTI circa i rischi correlati al deposito e all’uso  dei prodotti e dei 
recipienti a lui consegnati.   L’Utente si impegna a custodire ed utilizzare i prodotti nel pieno rispetto delle norme di legge e delle regole di buona tecnica, 
sollevando la responsabilità di BURLOTTI per danni di qualsiasi genere, diretti e indiretti,  derivati dall’uso dei prodotti e/o recipienti. 
I recipienti dei gas sono messi a disposizione degli utenti per l’utilizzo dei prodotti  e sono consegnati a titolo di locazione a fronte del pagamento di un 
canone mensile di locazione (c.d. MDB) 
L’Utente è tenuto a restituire i recipienti non appena siano stati svuotati e comunque non oltre i 60 giorni dalla data di consegna.   Trascorso tale termine 
di 60 giorni, l’Utente si assume ogni responsabilità in merito all’eventuale sopravvenuta scadenza dei collaudi di legge.  
I recipienti dovranno essere restituiti in perfette condizioni e completi degli eventuali accessori (cappellotti  ecc.)  
In caso di smarrimento o danneggiamento dei recipienti o dei loro componenti o accessori, BURLOTTI provvederà ad addebitare all’Utente il 
corrispondente valore a nuovo. 
I recipienti devono essere utilizzati esclusivamente per il trasporto e la fornitura del prodotto per cui sono destinati. Qualsiasi altro utilizzo è vietato e 
precluso. L’utente non può fare riempire i recipienti forniti da BURLOTTI  presso fornitori diversi, né concederne l’uso o cederli a qualsiasi titolo a terzi. 
Nel caso che l’Utente richieda il riempimento di recipienti propri o di terzi, lo stesso si assume la responsabilità della conformità degli stessi alle 
prescrizioni di legge e di sicurezza oltre alla responsabilità dell’assenza all’interno di tali recipienti di sostanze pericolose o che possano diventare tali a 
contatto con il prodotto.  La BURLOTTI si riserva il diritto, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare per il riempimento recipienti che siano 
ritenuti non sicuri o potenzialmente pericolosi. 
Dal momento della consegna del prodotto e fino alla restituzione del recipiente vuoto,  l’Utente è responsabile del suo utilizzo e conservazione 

4) CORRISPETTIVI E PAGAMENTI 

Tutti i corrispettivi dovuti dall’Utente sono da intendersi al netto di imposte e tasse, presenti e future. 

5) FORO COMPETENTE  

Per qualsiasi controversia tra le parti, relativa all’esecuzione dei contratti referenti alle presenti CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA , sarà competente 
esclusivamente il Foro di Brescia. 
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