
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 

 
 

1. Validità offerta: 10 giorni lavorativi (salvo il venduto) dalla data di emissione della stessa. 
 

2. Prima della lavorazione delle merci da noi fornite, verificare sempre quantità, qualità, misura e spessore. In 

caso di qualsiasi reclamo o contestazione, P.L.L. risponderà solamente della merce da lei fornita limitandosi alla 
sostituzione del prodotto. Non saranno riconosciuti addebiti per successive lavorazioni prodotte. Qualsiasi 
reclamo verrà accettato solamente entro 5 giorni lavorativi dalla data di consegna. Qualora il reclamo non venga 
denunciato entro il termine stabilito, i prodotti consegnati verranno considerati come conformi. 
 

3. L'ordine da voi emesso potrà essere annullato entro 24 ore dal ricevimento. Oltre tale termine si provvederà 

a quantificare economicamente lo stato di avanzamento. 
 

4. La data di consegna non è tassativa, può essere soggetta ad imprevisti. Eventuali ritardi nella consegna non 

danno diritto ad indennizzi, storni di ordinazione o risarcimento danni. Non sarà ritenuto valido un termine di 
consegna prefissato dal cliente, ma farà fede quanto indicato da P.L.L. in fase d'offerta, salvo accordi diversi. 
 

5. Anche se le lamiere vengono regolarmente acquistate con superficie sabbiata, questa sarà ritenuta tassativa 

solo se concordato e confermato nell’ordine. Per gli spessori superiori a 110mm e inferiori a 8mm non è garantita 
la sabbiatura superficiale. 
 

6. E' possibile eseguire controlli ultrasuoni sulle lamiere prima del taglio. In mancanza di specifica richiesta 

scritta, in fase d'offerta o al momento dell'ordine, non si garantisce alcuna sanità interna della lamiera.  
 

7. Saranno inviati a breve termine dalla consegna, tramite e-mail, i relativi certificati di acciaieria 3.1 (fino a 

100mm di spessore) o 2.1/2.2 (se superiori a 100mm di spessore). P.L.L. sarà tenuta ad inviare la 
documentazione solo se richiesto dal cliente al momento dell'ordine; diversamente il costo per l'invio sarà di € 
2,00 per ogni certificato spedito (se non richiesto nell'ordine).      
N.B. per gli spessori inferiori allo spessore 6mm la qualità MASSIMA della lamiera garantita è S235JR. Per 
spessori superiori a 110mm P.L.L. potrà fornire invece la qualità S355JR. Diversi accordi, per particolari esigenze 
del cliente, vanno presi in fase d'offerta. 
 

8. Per le forniture a peso farà fede la pesata reale riscontrata presso la bilancia P.L.L. o eventualmente presso 

una Pesa pubblica. 
 

9. Il costo del trasporto del materiale presso la vostra sede è regolamentato come da precedenti comunicazioni. 

Il mancato riconoscimento del costo darà il diritto a P.L.L. a non eseguire il trasporto. 
 

10. Tutti i pagamenti dovranno avvenire entro i termini concordati. In caso di mancato pagamento entro i giorni 

prestabiliti, P.L.L. si riserva di bloccare gli ordinativi futuri fino al rientro di tutti gli importi dovuti. In caso di ritardo 
di pagamento o insoluto, applicheremo gli interessi di mora pari a 8% e le relative spese ai sensi delle disposizioni 
di legge del C.C. 
Inoltre P.L.L. si riserva di modificare le condizioni di pagamento a seconda del fido disponibile concesso. 
 

11. In caso di conferma d'ordine si riterrà accettato quanto sopra descritto, salvo accordi diversi. 
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TOLLERANZE 

 
Si fa riferimento alla documentazione esterna riferita alle normative vigenti: 

 

• UNI EN 10025-1 Acciai per impieghi strutturali. Condizioni tecniche di fornitura. 

• UNI EN 10025-2 Acciai per impieghi strutturali non legati, laminati a caldo. 

• UNI EN 10025-3 Acciai per impieghi strutturali normalizzati a grano fine, laminati a caldo. 

• UNI EN 10025-4 Acciai per impieghi strutturali a grano fine, laminati a caldo, termomeccanici. 

• UNI EN 10025-5 Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali con resistenza migliorata alla 
corrosione atmosferica. 

• UNI EN 10025-6 Acciai per impieghi strutturali bonificati ad alto limite di snervamento. 

• UNI EN 10149-2 Nastri laminati a caldo in continuo e lamiere/fogli tagliati ad alto limite di snervamento. 

• UNI EN 10029 Tolleranze sulle dimensioni e sulla forma di lamiere di acciaio laminate a caldo di spessore 
maggiore di 3mm. 

• UNI EN 10051 Nastri laminati a caldo in continuo e lamiere/fogli tagliati da nastri larghi di acciai non legati 
e legati - Tolleranze sulle dimensioni e sulla forma. 

• UNI EN 22768-1/2 Tolleranze geometriche per elementi privi di indicazione di tolleranze specifiche. 

• UNI EN ISO 9013 Classificazione dei tagli termici. Specificazione geometrica del prodotto e tolleranze 
relative alla qualità. 

• UNI EN 10204 Tipi di documento di controllo. 
 

N.B. i fori aventi diametro uguale o inferiore allo spessore del materiale non saranno eseguiti salvo accordi 
specifici. 
 
Quando non indicato nell’ordine o nei disegni, per le dimensioni lineari sono di regola ammesse le seguenti 
tolleranze interne: 
 

- fino a 2000 mm  +/- 2,0 mm 
- da 2000 mm a 3000 mm +/- 3,0 mm 
- da 3000 mm a 5000 mm +/- 4,0 mm 
- da 5000 mm a 8000 mm +/- 5,0 mm 
- oltre 8000 mm   +/- 8,0 mm 
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