
Listino in vigore dal 01/01/2016

Condizioni generali di vendita

1 Conclusione del contratto-forma scritta richiesta-facoltà di deroga riservata alla 
Sika Italia S.p.A.

Il contratto si perfeziona con l’esplicita accettazione scritta dell’ordine da parte della Sika Italia S.p.A. Le presenti condizioni generali di vendita, che si 
intendono conosciute ed integralmente accettate dal Cliente, troveranno applicazione anche nell’ipotesi in cui vengano successivamente conclusi con il 
medesimo Cliente altri contratti sia verbali che scritti. Tutte le ordinazioni pervenute a Sika Italia S.p.A., sia direttamente sia per il tramite della propria 
organizzazione commerciale, si intenderanno, quindi e sempre, subordinate all’integrale accettazione da parte del Cliente delle presenti condizioni generali 
di vendita, rimossa - sin da ora - ogni eccezione al riguardo. L’eventuale esecuzione di ordini verbalmente inoltrati a Sika Italia S.p.A., non potrà essere 
peraltro considerata come superamento o deroga, per eventuali successivi ordini, alla necessità di esplicita accettazione scritta dell’ordine da parte della 
stessa Sika Italia S.p.A. Non verranno accettati ordini di importo inferiore ad Euro 500. Sika Italia S.p.A. si riserva, comunque, il diritto di accettare ordini di 
importo inferiore, purché vi siano ragioni particolari, ed in detta ipotesi sarà addebitata una maggiorazione fissa di Euro 30.

2 Termine ed altre condizioni di consegna

Il termine stabilito per la consegna della merce deve intendersi a favore di entrambi i contraenti. Salvo l’inserimento di particolari clausole, esso deve di 
norma considerarsi puramente indicativo e non essenziale. Nessuna responsabilità potrà, quindi, essere addebitata a Sika Italia S.p.A. in caso di mancanza 
temporanea di prodotti. Quando siano intervenute modificazioni al contratto, il termine resta prorogato per un periodo uguale a quello inizialmente stabilito. 
In ogni caso, agli effetti dell’esecuzione dell’ordine, le consegne si intendono effettuate non appena le merci siano state consegnate al vettore e ciò anche 
se la merce è venduta franco destino. Ogni evento di forza maggiore sospende la decorrenza del termine per tutta la sua durata. Se in conseguenza di eventi 
di forza maggiore il contratto non potrà trovare esecuzione entro i 60 giorni successivi al termine convenuto, ognuna delle due parti avrà la facoltà di 
recedere dal contratto stesso. In tal caso la dichiarazione di recesso dovrà essere spedita all’altra parte, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di 
ritorno, entro i dieci giorni successivi allo scadere dei predetti 60 giorni, restando esclusi reciproci diritti a indennizzi o risarcimenti. L’eventuale copertura 
assicurativa della merce venduta e trasportata deve essere esplicitamente richiesta dal Cliente e le relative spese saranno a suo carico.

L’accettazione di modifiche /aggiunte ad ordini già inseriti a sistema, sarà vincolata allo stato di avanzamento degli stessi. Nel caso in cui l’ordine da 
modificare/integrare risultasse già in preparazione, sarà necessario inserire un nuovo ordine.

3 Pagamenti

I pagamenti delle forniture dovranno essere effettuati entro i termini convenuti e riportati in fattura e dovranno sempre pervenire alla Sede di Peschiera 
Borromeo di Sika Italia S.p.A.. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini indicati in fattura saranno dovuti a Sika Italia S.p.A., senza necessità di 
preventiva messa in mora, gli interessi moratori previsti dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 431 e successive modifiche od integrazioni. In caso di 
mancato pagamento nei termini stabiliti, Sika Italia S.p.A. avrà facoltà di sospendere qualsiasi fornitura al Cliente, senza che il cliente possa rivendicare 
alcuna richiesta risarcitoria o di altro genere, anche se l’interruzione delle forniture dovesse determinare blocchi produttivi.

4 Spedizioni - Modalità delle stesse - Rischio trasporto

La merce, anche se venduta “franco arrivo” o franco domicilio del compratore, viaggia a rischio e pericolo di quest’ultimo ed ogni responsabilità di Sika Italia 
S.p.A. cessa con la consegna al vettore, nei confronti del quale il compratore - effettuate le opportune verifiche - dovrà sporgere eventuali reclami. La merce 
è venduta sulla base delle quantità risultanti dai documenti di trasporto e Sika Italia S.p.A. non risponde della mancanza di quantità e/o peso, né delle rotture 
e/o avarie che dovessero verificarsi durante il trasporto e/o le operazioni di scarico. Se il Cliente non impartisce speciali disposizioni per la spedizione, 
questa sarà curata da Sika Italia S.p.A. nei modi che essa riterrà più opportuni, senza che ciò comporti assunzione di responsabilità della stessa Sika Italia 
S.p.A. L’IVA e le altre eventuali imposte e tasse relative all’ordine sono a totale carico del Cliente.

5 Trasporti

Tutti i prezzi di listino si intendono per materiale reso franco stabilimenti e/o depositi di Sika Italia S.p.A.
Per le consegne con corrieri incaricati da Sika Italia S.p.A. verranno addebitati in fattura i seguenti costi.

Tabella trasporti
ZONE

da 1
a 100 kg

da 101
a 300 kg

da 301
a 500 kg

da 501
a 1.000 kg

da 1.001 a
3.000 kg

da 3.001 a
5.000 kg

da 5.001
a 10.000 

kg

da 10.001
a 15.000 

kg

da 15.001
a 24.000

kg

oltre
24.000 kg
Autotreno

€ € € €/kg €/kg €/kg €/kg €/kg €/kg €/kg

Lombardia  
Lodi - Monza - Milano 30 43 64 0,110 0,040 0,038 0,033 0,031 0,023 0,017 
Bergamo - Brescia - Como 
Cremona - Lecco - Pavia - Varese 31 44 65 0,112 0,042 0,039 0,034 0,032 0,024 0,018 

Sondrio - Mantova 32 46 67 0,123 0,048 0,045 0,039 0,037 0,029 0,021 

Veneto 
Verona 32 45 66 0,121 0,052 0,047 0,040 0,038 0,030 0,022 
Padova - Rovigo - Treviso 
Venezia - Vicenza 33 46 67 0,122 0,053 0,048 0,041 0,039 0,031 0,023 

Belluno 34 47 68 0,138 0,056 0,053 0,050 0,048 0,038 0,022 

Piemonte 
Asti - Torino 32 46 67 0,121 0,053 0,048 0,041 0,039 0,029 0,023 
Alessandria - Biella - Novara 
Vercelli - Verbania 31 45 66 0,119 0,051 0,047 0,040 0,038 0,028 0,022 

Cuneo 33 47 68 0,134 0,054 0,051 0,045 0,043 0,034 0,024 
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Sponda idraulica

fascia di peso kg  0 - 5.000 kg 5.001 - 28.000 kg

tariffa € Forfait 35,00   75,00 

Tabella trasporti
ZONE

da 1
a 100 kg

da 101
a 300 kg

da 301
a 500 kg

da 501
a 1.000 kg

da 1.001 a
3.000 kg

da 3.001 a
5.000 kg

da 5.001
a 10.000 

kg

da 10.001
a 15.000 

kg

da 15.001
a 24.000

kg

oltre
24.000 kg
Autotreno

€ € € €/kg €/kg €/kg €/kg €/kg €/kg €/kg

Valle d’Aosta 
Aosta 33 48 70 0,140 0,060 0,055 0,052 0,049 0,039 0,023 

Emilia Romagna - RSM 
Parma - Piacenza 31 45 66 0,121 0,051 0,048 0,041 0,039 0,028 0,021 

Bologna - Modena - Reggio Emilia 32 46 67 0,122 0,052 0,049 0,042 0,040 0,029 0,022 
Ferrara - Forlì Cesena - Ravenna 
Rimini - (S.Marino) 34 48 69 0,124 0,053 0,050 0,043 0,041 0,031 0,024 

Trentino Alto Adige 
Bolzano - Trento 32 46 67 0,129 0,056 0,053 0,050 0,048 0,038 0,026 

Liguria 
Genova - Savona - La Spezia 32 46 67 0,122 0,053 0,050 0,043 0,041 0,030 0,026 

Imperia 33 47 68 0,126 0,054 0,051 0,044 0,042 0,031 0,027 

Friuli Venezia Giulia 
Pordenone - Udine 32 46 67 0,129 0,061 0,058 0,054 0,051 0,039 0,028 

Gorizia - Trieste 33 47 68 0,131 0,062 0,059 0,055 0,052 0,040 0,029 

Toscana 
Lucca - Massa Carrara 32 47 67 0,125 0,053 0,050 0,044 0,041 0,032 0,025 
Firenze - Livorno - Pisa - Pistoia 
Prato 33 48 68 0,126 0,054 0,051 0,045 0,042 0,033 0,026 

Arezzo - Grosseto - Siena 34 49 69 0,130 0,055 0,052 0,046 0,042 0,034 0,027 

Marche 
Ancona - Pesaro e Urbino 33 48 68 0,129 0,054 0,051 0,045 0,042 0,033 0,027 

Ascoli Piceno - Fermo - Macerata 34 49 69 0,130 0,055 0,052 0,046 0,043 0,034 0,028 

Umbria 
Perugia - Terni 34 49 69 0,129 0,060 0,057 0,048 0,046 0,036 0,028 

Lazio 
Rieti - Roma - Viterbo 34 49 69 0,132 0,060 0,057 0,048 0,046 0,036 0,028 

Frosinone-Latina 35 50 70 0,134 0,061 0,057 0,048 0,046 0,036 0,028 

Abruzzo 
L'Aquila 34 49 69 0,132 0,062 0,059 0,049 0,047 0,036 0,028 

Chieti - Pescara - Teramo 35 50 70 0,133 0,063 0,060 0,050 0,048 0,037 0,029 

Molise 
Campobasso - Isernia 35 51 74 0,147 0,065 0,061 0,052 0,049 0,037 0,030 

Campania 
Caserta - Napoli 35 51 74 0,141 0,065 0,061 0,052 0,049 0,037 0,030 

Avellino - Benevento - Salerno 36 52 75 0,142 0,066 0,062 0,053 0,050 0,038 0,031 

Basilicata 
Matera - Potenza 37 53 77 0,147 0,076 0,072 0,055 0,052 0,039 0,033 

Puglia 

Bari - Barletta Andria Trani -Foggia 37 53 77 0,147 0,077 0,073 0,056 0,053 0,040 0,034 

Brindisi - Lecce - Taranto 38 54 78 0,150 0,078 0,074 0,057 0,054 0,041 0,035 

Sardegna 
Cagliari - Carbonia Iglesias
Medio Campidano - Nuoro - Ogliastra
Olbia Tempio - Oristano - Sassari 

43 64 96 0,187 0,087 0,082 0,066 0,062 0,046 0,040 

Calabria 

Catanzaro - Cosenza - Crotone 42 62 92 0,177 0,085 0,080 0,062 0,059 0,042 0,037 

Reggio Calabria - Vibo Valentia 43 63 93 0,179 0,086 0,081 0,063 0,060 0,043 0,038 

Sicilia 
Agrigento - Caltanissetta - Palermo 
Trapani 46 66 98 0,193 0,089 0,085 0,068 0,065 0,049 0,042 

Catania - Enna - Messina - Ragusa 
Siracusa 47 67 99 0,194 0,090 0,086 0,069 0,066 0,050 0,043 

Isole Minori al costo al costo al costo al costo al costo al cost o al costo al costo al costo al costo 



In caso di ritiro con mezzi disposti dal Cliente dovranno essere seguite le seguenti regole:
a) chiamare il customer service Sika Italia per assicurarsi dell'avvenuto approntamento della merce e del normale svolgimento delle operazioni di carico.
 Customer Service sede di Peschiera Borromeo (MI) 02 54778170
 Centralino sede di Sassuolo (MO) 0536 809711
b) rispettare i seguenti orari:
 Magazzini Sika c/o CTS Tavazzano - Via L. Bocconi, 12 - 26838 Tavazzano (LO)
 Dal Lunedì al Venerdì Mattino: 08.30/12.30, pomeriggio: 14.00/17.30
 Magazzini Sika Stabilimento di Sassuolo - Via Radici in Piano, 558 - 41049 Sassuolo (MO)
 Dal Lunedì al Venerdì Mattino: 08.00/12.30, pomeriggio: 13.00/18.00
 Magazzini Sika c/o CTS Sassuolo - Via Regina Pacis, 214 - 41049 Sassuolo (MO)
 Dal Lunedì al Venerdì Mattino: 08.30/12.30, pomeriggio: 14.00/17.00

 Per tutti i magazzini: si consiglia di presentarsi in magazzino almeno 1 ora prima della chiusura per consentire le operazioni di carico.
 È comunque consigliabile presentarsi nelle prime ore della giornata.

c) inviare automezzi idonei ed in regola con le prescrizioni di legge, nonché dotati di sistema di protezione dall’umidità delle merci da trasportare.

Sika Italia S.p.A. declina qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto delle regole sopra indicate.
In caso di ritiro del materiale presso i depositi Sika Italia S.p.A. di Tavazzano, Caserta e stabilimento di Sassuolo, l’addebito sarà calcolato come segue: 
€ 15,00 da 0 a 1.000 kg; per ordini di peso superiore ai 1.000 kg, verrà addebitata una maggiorazione di € 0,010 al kg.

Per ogni chiarimento contattare il nostro Funzionario di zona.

6 Eventuale restituzione dei prodotti

I prodotti acquistati da Sika Italia S.p.A. non potranno essere restituiti senza il consenso scritto di quest’ultima. Il costo del trasporto per restituire il prodotto, 
se conseguente ad un errore dell’acquirente sarà a carico di quest’ultimo, mentre sarà a carico di Sika Italia S.p.A. qualora la riconsegna del prodotto sia 
conseguente ad un errore della stessa e vi sia formale autorizzazione scritta. Qualsiasi restituzione di prodotti che non sia preventivamente autorizzata per 
iscritto sarà respinta.

7 Reclami e loro forma

I reclami relativi alla qualità e quantità della merce venduta devono essere fatti valere esclusivamente a mezzo lettera raccomandata, entro i termini stabiliti 
dall’art. 1495 del Codice Civile. In caso di vizi o difformità palesi, le contestazioni dovranno essere formalizzate entro otto giorni dalla consegna.
Per la verifica del rispetto del termine farà fede la data riportata sul timbro postale di spedizione. Non saranno considerati i reclami inoltrati in forma diversa 
e/o oltre i termini. I reclami, validamente effettuati, riguardanti tutta o parte della fornitura, non daranno diritto al Cliente di annullare l’ordine, essendo la 
responsabilità di Sika Italia S.p.A. limitata, in ogni caso, alla sostituzione, alle medesime condizioni, della merce oggetto di reclamo, restando comunque 
escluso ogni risarcimento di danni. In particolare, Sika Italia S.p.A. non sarà in alcun modo responsabile per danni indiretti quali, ad esempio, con 
elencazione esemplificativa e non esaustiva, il lucro cessante, la perdita di produzione, il danno all’immagine od alla reputazione commerciale. 
Ciascun Cliente avrà l’onere di accertare che i prodotti di Sika Italia S.p.A. ordinati ed utilizzati siano idonei per l’uso cui sono destinati. Sika Italia S.p.A. 
garantisce la conformità dei suoi prodotti alle normative vigenti. Il corretto utilizzo ed impiego dei prodotti è a cura esclusivamente del Cliente. Nessuna 
responsabilità potrà essere addebitata a Sika Italia S.p.A. per l’errato, inidoneo o non conforme utilizzo dei prodotti e per il conseguente inadeguato od 
insoddisfacente risultato. Eventuali consigli e/o istruzioni sulle modalità di utilizzo e di impiego dei prodotti, comunque impartiti da collaboratori e/o da 
personale, rientrano nell’ambito dell’attività illustrativa delle qualità e caratteristiche di prodotti stessi, senza che da ciò consegua - in alcun modo - rilascio, 
nemmeno implicito, di garanzie e/o assunzione di responsabilità da parte di Sika Italia S.p.A., sul risultato finale della lavorazione e/o dell’opera in cui i 
prodotti sono stati utilizzati. Sika Italia S.p.A. non fornisce alcuna garanzia: a) se la sussistenza dei difetti non è stata contestata a Sika Italia S.p.A. durante 
il periodo di garanzia; b) se il difetto del prodotto od il danno alla struttura sulla quale è posato sono dovuti ad un errore di applicazione o ad un difetto di 
manutenzione, all’inosservanza delle prescrizioni di Sika Italia S.p.A., ad anomale condizioni della temperatura, alla contaminazione con altri prodotti, al 
fatto che il prodotto è stato sporcato ovvero a tutte le ulteriori ipotesi previste nella letteratura tecnica di Sika Italia S.p.A.; c) se il difetto è conseguente ad 
un inadeguata progettazione. Infine, Sika Italia S.p.A. non è tenuta a rimborsare i costi sostenuti dal Cliente per ripristinare qualsiasi difetto del prodotto se 
non vi è stata preventiva autorizzazione scritta all’intervento da parte della stessa Sika Italia S.p.A., con approvazione dei relativi costi.

8 Prezzi

Il listino prezzi di riferimento è quello in vigore al momento dell’ordine, IVA esclusa. Sika Italia S.p.A. si riserva la facoltà di variare in qualunque momento i 
prezzi dei propri prodotti. Ove non diversamente indicato, gli imballi si intendono compresi nei prezzi dei materiali.

9 Legge applicabile e Foro competente

Il rapporto contrattuale tra Sika Italia S.p.A. ed il proprio cliente è regolato dalla legge Italiana. Per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva 
il Foro di Milano.

 Validità delle condizioni generali

Le presenti condizioni generali di vendita annullano e sostituiscono ogni e qualsiasi altra condizione stampata o manoscritta, riportata o citata nelle offerte, 
nei preventivi e nelle conferme d’ordine di Sika Italia S.p.A. Eventuali modifiche o deroghe alle presenti condizioni generali di vendita saranno valide solo se 
espressamente approvate per iscritto dalla Sika Italia S.p.A.

10

Legenda Listino
Confezione: indica il packaging del singolo prodotto
Imballo vendita: quantità minima di vendita
A/C:  A = prodotto disponibile
 C = prodotto da ordinare (verificare la disponibilità con Ufficio Ordini)
Note: Informazioni aggiuntive sui prodotti
Prezzo per bancale completo: prezzo per unità di misura, solo per bancali completi


