CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
ORDINI

Al momento dell’acquisizione dell’ordine verrà comunicata la disponibilità della merce tramite mail.
Si prega di specificare la Vs. ragione sociale esatta e i codici degli articoli desiderati, nonché l’indirizzo dove inviare il materiale e il mezzo
di spedizione desiderato, per facilitare la tempestiva evasione dell’ordine acquisito.
Non si accettano contestazioni sugli ordini pervenuti telefonicamente.
Eventuali ritardi causati da forza maggiore (ritardi nella consegna di materie prime, scioperi, rotture di macchinari, eventi socio-politici,
calamità naturali, ecc.) protrarranno proporzionalmente i termini di consegna.
Si accettano ordini via fax al numero +39.0575.531521 o alla seguente mail info@emme-italia.com o direttamente dal Vs. agente di riferimento. Gli ordini si intendono accettati solo ed esclusivamente tramite ns. conferma d’ordine, firmata per accettazione da parte Vostra.
Non è richiesto un quantitativo minimo d’ordine, ma l’importo minimo fatturabile è di €300,00 + I.V.A. (escluse spese di trasporto e varie). Supplemento per ordine inferiore ad €300,00 (al netto di sconti) più I.V.A., pari ad €40,00 + I.V.A. (prezzo di listino).
Per articoli particolari, voluminosi o grosse quantità, richiedere sempre un’offerta personalizzata al ns. ufficio vendite.

CONSEGNE

Gli articoli proposti a catalogo, sono in pronta consegna salvo il venduto e/o imprevisti che saranno comunicati sulla conferma d’ordine.
Con la conferma d’ordine, timbrata e firmata, il cliente accetta totalmente quanto in essa riportato.
Le consegne potranno essere in qualsiasi momento sospese o rinviate dalla venditrice a suo insindacabile giudizio, qualora le referenze
commerciali, economiche e finanziarie dell’Acquirente non offrissero sufficiente garanzia per il buon fine della fornitura.

PAGAMENTO

Per le prime forniture, i pagamenti dovranno essere effettuati tramite:
1. Bonifico anticipato (IBAN:IT 17 S 05390 71335 0000 0009 1902);
2. “Assegno a data” all’ordine
3. Contrassegno con addebito del 2% con un minimo di €10,00
I pagamenti devono essere assolti alle scadenze e nei tempi riportati espressamente nella conferma d’ordine. Eventuali ordini in corso, in
caso di scoperto, potranno essere annullati e/o sospesi. Non si accettano richieste di spostamento dei pagamenti con scadenza Agosto e
Dicembre. In caso di ritardato pagamento saranno addebitati interessi di mora secondo il Dgls 231. In caso di insoluto verranno addebitate € 15,00 per importi < € 500,00 e € 25,00 per importi > € 500,00 per ogni singolo effetto, a titolo di rimborso spese, oltre interessi.
Costo di emissione della singola Ri.Ba. pari a € 4,80 + I.V.A. (netto).
QUOTAZIONI
Il listino sarà sempre scaricabile sul sito e aggiornato in tempo reale, su cui poi sarà applicato lo sconto riservato al cliente. Tutti i prezzi
si intendono IVA, trasporti e varie esclusi. Le quotazioni possono subire variazioni senza obbligo di preavviso. Il listino prezzi aggiornato è
disponibile all’indirizzo www.emme-italia.com

RESI E RECLAMI

Non si accettano reclami trascorsi 5gg dalla data di ricevimento merce.
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino.
In caso di ammanco o danneggiamento per spedizioni effettuate tramite corriere, si prega di controllare scrupolosamente la merce al
momento dell’arrivo e, in caso di problemi, sottoscrivere al documento del vettore la relativa annotazione del danno riscontrato ed inviare la stessa per conoscenza tramite mail alla ditta EMME ANTINCENDIO S.R.L.
Mancando questa riserva niente sarà risarcito. La EMME ANTINCENDIO S.R.L. declina pertanto ogni responsabilità.
Non si accettano resi di materiale con valore < €50,00 + I.V.A., se non autorizzati per iscritto (tramite apposito modulo da richiedere in
azienda) e con invio in porto franco presso
i nostri magazzini. I resi, autorizzati, dovranno essere integri e conformi a quanto inviato. Non verranno accettati colli manomessi.
Sul reso autorizzato verrà accreditato l’importo ridotto del 20% del totale fattura con un minimo di € 15,00; (o da valutarsi a seconda
del tipo di merce). Sul reso autorizzato dovranno essere indicati gli estremi dei nostri D.D.T. o fattura (DPR 26.10.72 n.633 Art.26 e DPR
06.10.78 n.627 Art.1), indicando quantità e descrizione dettagliata per ogni singolo articolo.

IMBALLO / SPESE SPEDIZIONE

Per confezionamento su scatole di cartone singole addebito euro 2,00 cad. + IVA (prezzo di listino).
Per ogni spedizione è previsto un addebito per concorso spese di imballo di euro 25,30 + IVA (prezzo di listino).
Per ogni aggiunta ad ordini in corso è previsto una compartecipazione delle spese pari ad € 11,67 + IVA (prezzo di listino).
Per ogni spedizione è previsto un addebito per concorso spese del singolo bancale € 16,33 + IVA (prezzo di listino). Il numero dei bancali
non è sempre quantificabile in fase di ordine, quindi addebitato direttamente in fattura.

CONTROVERSIE

Per eventuali controversie il foro competente è esclusivamente quello di Arezzo

TRASPORTO / SPONDA IDRAULICA / PREAVVISO TELEFONICO

La spedizione del materiale eseguita con qualsiasi mezzo o vettore, si intende a rischio e pericolo del committente, anche nel caso di
vendita franco destino.
Ove il trasporto subisca un ritardo, indipendentemente dalla volontà della Venditrice, la stessa non può essere chiamata a rispondere
dall’Acquirente per nessun motivo.
Per il listino prezzi delle spedizioni tramite Ns. corriere convenzionato, si rimanda alla “Distinta Tariffario Trasporti” in coda al fascicolo
(al netto di sconto). Il costo del servizio di Sponda Idraulica a richiesta è pari a € 134,00 + I.V.A. (prezzo di listino). Il servizio di preavviso
telefonico a richiesta è pari a € 13,00 + I.V.A. (prezzo di listino). Per merce voluminosa, dovranno essere presi accordi con il nostro ufficio
vendite.
La merce che risulterà in “GIACENZA” a causa di cambi di destinazione, richieste di preavviso telefonico, di scarico con sponda o altri
servizi richiesti successivamente alla partenza, verrà riaddebitata al costo.

GARANZIA

Tutti i prodotti sono garantiti secondo i termini di legge. Foto e schede tecniche hanno il solo scopo di rappresentare il prodotto, pertanto
la EMME ANTINCENDIO S.R.L. si riserva il diritto di modificare e/o sostituire l’articolo con altro di pari o superiori caratteristiche.

PRODOTTI PERSONALIZZATI

È considerata accettabile una variazione del quantitativo fornito, del +/- 10%. Emme Antincendio srl è in grado di offrire, su richiesta,
anche prodotti personalizzati. Richiedere al Ns. ufficio vendite costi per ricami e/o stampe su indumenti, accessori,....
Le etichette di marcatura personalizzate su richiesta in fase di ordine avranno un costo pari a € 1,70 al netto di sconto per quantità < 50
pezzi; per quantità > 50 pezzi il costo sarà pari a € 1,70 con sconti dedicati.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

… Anche un’azienda che dura da quarant’anni, come tutte le cose belle,
nasce da un desiderio, da un sogno. Il sogno di un fondatore che non
sembra aver paura di niente. La capacità di saper pensare e progettare
in grande è una dote innata, ma un progetto nasce a poco a poco, prima di poter concretizzarsi e prendere vita nel reale.
Un bel sogno non basta…certo... ma intanto, la prima spinta ha funzionato: se vuoi fare, forse lo puoi anche fare!
Ne è passato di tempo da quel 1973 che sembra così lontano e che ha
visto nascere la Emme, un’azienda che oggi può vantare una storia di
successi, e che è riuscita a conquistare la leadership nel suo settore.
I primi quarant’anni sono un traguardo importante per un’azienda
e occorre festeggiarli come si deve.
Ma perché con un libro? Non certo per auto celebrazione ma per condividere questo percorso perché possa essere utile anche ai lettori.
Perché far durare un’azienda 40 anni, al giorno d’oggi, non è facile.

ORDINI

Catalogo generale 4a edizione

Al momento dell’acquisizione dell’ordine verrà comunicata la disponibilità della merce tramite mail.
Si prega di specificare la Vs. ragione sociale esatta e i codici degli articoli desiderati, nonché l’indirizzo dove inviare il materiale e
il mezzo di spedizione desiderato, per facilitare la tempestiva evasione dell’ordine acquisito.
Non si accettano contestazioni sugli ordini pervenuti telefonicamente.
Eventuali ritardi causati da forza maggiore (ritardi nella consegna di materie prime, scioperi, rotture di macchinari, eventi socio-politici, calamità naturali, ecc.) protrarranno proporzionalmente i termini di consegna.
Si accettano ordini via fax al numero +39.0575.531521 o alla seguente mail info@emme-italia.com o direttamente dal Vs. agente di
riferimento. Gli ordini si intendono accettati solo ed esclusivamente tramite ns. conferma d’ordine, firmata per accettazione da parte Vostra.
Non è richiesto un quantitativo minimo d’ordine, ma l’importo minimo fatturabile è di 300,00 euro + I.V.A. (escluse spese di trasporto e varie). Supplemento per ordine inferiore ad €300,00 (al netto di sconti) più I.V.A., pari ad €12,00 (netto) più I.V.A.
Per articoli particolari, voluminosi o grosse quantità, richiedere sempre un’offerta personalizzata al ns. ufficio vendite.

CONSEGNE

Gli articoli proposti a catalogo, sono in pronta consegna salvo il venduto e/o imprevisti che saranno comunicati sulla conferma d’ordine.
Con la conferma d’ordine, timbrata e firmata, il cliente accetta totalmente quanto in essa riportato.
Le consegne potranno essere in qualsiasi momento sospese o rinviate dalla venditrice a suo insindacabile giudizio, qualora le
referenze commerciali, economiche e finanziarie dell’Acquirente non offrissero sufficiente garanzia per il buon fine della fornitura.

PAGAMENTO

Emme Antincendio - una vita al servizio della sicurezza

Per le prime forniture, i pagamenti dovranno essere effettuati tramite:
1. Bonifico anticipato (IBAN:IT 17 S 05390 71335 0000 0009 1902);
2. “Assegno a data” all’ordine
3. Contrassegno con addebito del 2% con un minimo di €10,00
I pagamenti devono essere assolti alle scadenze e nei tempi riportati espressamente nella conferma d’ordine. Eventuali ordini
in corso, in caso di scoperto, potranno essere annullati e/o sospesi. Non si accettano richieste di spostamento dei pagamenti
con scadenza Agosto e Dicembre. In caso di ritardato pagamento saranno addebitati interessi di mora secondo il Dgls 231.
In caso di insoluto verranno addebitate 15,00 euro per importi <500,00 euro e 25,00 euro per importi >500,00 euro per ogni
singolo effetto, a titolo di rimborso spese, oltre interessi.

QUOTAZIONI

Il listino sarà sempre scaricabile sul sito e aggiornato in tempo reale, su cui poi sarà applicato lo sconto riservato al cliente. Tutti
i prezzi si intendono IVA, trasporti e varie esclusi. Le quotazioni possono subire variazioni senza obbligo di preavviso. Il listino
prezzi aggiornato è disponibile all’indirizzo www.emme-italia.com

RESI E RECLAMI

Non si accettano reclami trascorsi 5gg dalla data di ricevimento merce.
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino.
In caso di ammanco o danneggiamento per spedizioni effettuate tramite corriere, si prega di controllare scrupolosamente la
merce al momento dell’arrivo e, in caso di problemi, sottoscrivere al documento del vettore la relativa annotazione del danno
riscontrato ed inviare la stessa per conoscenza tramite mail alla ditta EMME ANTINCENDIO S.R.L.
Mancando questa riserva niente sarà risarcito. La EMME ANTINCENDIO S.R.L. declina pertanto ogni responsabilità.
Non si accettano resi se non autorizzati per iscritto (tramite apposito modulo da richiedere in azienda) e con invio in porto franco presso
i nostri magazzini. I resi, autorizzati, dovranno essere integri e conformi a quanto inviato. Non verranno accettati colli manomessi.
Sul reso autorizzato verrà accreditato l’importo ridotto del 20% del totale fattura con un minimo di € 15,00; (o da valutarsi a
seconda del tipo di merce). Sul reso autorizzato dovranno essere indicati gli estremi dei nostri D.D.T. o fattura (DPR 26.10.72
n.633 Art.26 e DPR 06.10.78 n.627 Art.1), indicando quantità e descrizione dettagliata per ogni singolo articolo.

IMBALLO

Per confezionamento su scatole di cartone singole addebito euro 2,00 cad. + IVA (prezzo di listino).
Per ogni spedizione è previsto un addebito per concorso spese di imballo di euro 25,30 + IVA (prezzo di listino).
Per ogni aggiunta ad ordini in corso è previsto una compartecipazione delle spese pari ad € 11,67 + IVA (prezzo di listino).
Per ogni spedizione è previsto un addebito per concorso spese del singolo bancale € 16,33 + IVA (prezzo di listino).

CONTROVERSIE

Per eventuali controversie il foro competente è esclusivamente quello di Arezzo

TRASPORTO

La spedizione del materiale eseguita con qualsiasi mezzo o vettore, si intende a rischio e pericolo del committente, anche nel
caso di vendita franco destino.
Ove il trasporto subisca un ritardo, indipendentemente dalla volontà della Venditrice, la stessa non può essere chiamata a
rispondere dall’Acquirente per nessun motivo.
Per il listino prezzi delle spedizioni tramite Ns. corriere convenzionato, si rimanda alla “Distinta Tariffario Trasporti” in coda al
fascicolo (al netto di sconto). Per merce voluminosa, dovranno essere presi accordi con il nostro ufficio vendite.

Emme Antincendio s.r.l.
Sede produttiva: via del Molino 40 • 52010 Corsalone (AR) • Italy
tel +39.0575.511320 • fax +39.0575.531521 • info@emme-italia.com

Tutti i prodotti sono garantiti secondo i termini di legge. Foto e schede tecniche hanno il solo scopo di rappresentare il prodotto, pertanto la EMME ANTINCENDIO S.R.L. si riserva il diritto di modificare e/o sostituire l’articolo con altro di pari o superiori caratteristiche.

Deposito Milano: via Giuseppe di Vittorio 11 • 20017 Mazzo di Rho (MI) • Italy
tel +39.02.93900399 • milano@emme-italia.com

GARANZIA

PRODOTTI PERSONALIZZATI

È considerata accettabile una variazione del quantitativo fornito, del +/- 10%. Emme Antincendio srl è in grado di offrire, su richiesta, anche prodotti personalizzati. Richiedere al Ns. ufficio vendite costi per ricami e/o stampe su indumenti, accessori,....

www.emme-italia.com

emme antincendio srl

Emme Antincendio
una vita al servizio della sicurezza

Gian Franco Milli, fondatore dell’azienda, ci rivela la sua formula del successo:
dall’innovazione al marketing, dalla formazione dei propri collaboratori alla crescita
personale, perché di imparare non si finisce mai.
Gian Franco Milli: toscano doc, classe 1937, una carriera al servizio della sicurezza,
iniziata come volontario dei vigili del fuoco.
A 36 anni Gian Franco diventa titolare della ditta da lui stesso creata, la EMME.
Tenendo sempre uno sguardo vigile proiettato al futuro, la EMME ANTINCENDIO
Srl non si è mai dimenticata dei valori fondamentali impressi dal suo fondatore;
valori morali, come onestà, rispetto, fiducia, dialogo ed umiltà...
A 80 anni Gian Franco ripone ancora nel lavoro, così come nella famiglia, il perno
delle sue giornate, le sue solide basi di vita e di fiducia nel futuro.

Gian Franco Milli
Il fondatore dell’azienda

Acquistabile nel nostro e-commerce: www.emme-italia.com

Una Vita al servizio della sicurezza!
Ricerca, innovazione e competenza sono gli strumenti che fanno della
EMME ANTINCENDIO s.r.l. leader indiscussa nella progettazione, produzione
e vendita di sistemi antincendio.
La conoscenza delle esigenze di mercato ci ha spinto verso scelte coraggiose
nell’ambito di tecnologie produttive avanzate, tali da soddisfare i nostri clienti
con sistemi, strumenti e servizi innovativi. La nostra rete commerciale e di
assistenza post vendita si affida alla nostra consolidata e collaudata esperienza
secondo i più rigorosi standard di qualità,di sicurezza e nel rispetto di tutte le
disposizioni legislative e normative in materia.
Nel 2015 abbiamo deciso di far conoscere all’estero i nostri prodotti, la nostra
azienda presentando alla fiera internazionale dell’antincendio circa 200 modelli
dedicati ai mercati europei e non solo.
L’azienda nata nel 1973 con la volontà di produrre senza scendere a compromessi sulla qualità dei materiali utilizzati e in linea con gli standard qualitativi europei, certificazione ISO 9001, è arrivata a svilupparsi su un’area di circa 3000 mq. La nostra qualità e professionalità ci ha permesso nel 2015 di essere
la prima azienda in Italia del settore a sottoporsi in modo del tutto volontario alla certificazione della
costruzione dei propri prodotti da parte di un ente terzo.
Operiamo da oltre 40 anni al servizio e alla tutela della sicurezza producendo nel nostro stabilimento
una gamma di oltre 1000 dispositivi di protezione antincendio. Nel corso degli anni ci siamo sempre
spinti oltre come nel lontano 1982 quando in Italia abbiamo superato le prove ministeriali
di omologazione per Estintori ottenendo il codice costruttore 002.

