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TERMINI & CONDIZIONI DI VENDITA 
Mascherine e Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)  

 
 
 
1. TEMPI DI CONSEGNA 
 
I tempi di consegna indicati nei nostri documenti sono da intendersi approssimati e non 
vincolanti, in quanto possono essere soggetti ad eventi straordinari come scioperi, calamità 
naturali, festività nazionali, questioni doganali od altri eventi imprevedibili. 

 
2. PREZZI 
 
Salvo se diversamente specificato, i prezzi indicati si riferiscono alla singola spedizione e a 

quantità specifiche. 
Considerate le oscillazioni del cambio euro-dollaro e le variazioni di prezzo sulla piazza 

internazionale degli articoli gestiti da Novasis Ingegneria S.r.l., le quotazioni sono valide 30 giorni 

dalla data di emissione del preventivo.  
 
3. MODIFICA O CANCELLAZIONE DI ORDINI  
 

Per ordinare la merce è necessario inviare una mail all’indirizzo di posta certificata 

novasisingegneria@pec.it. 

La nostra conferma d’ordine garantisce l’accettazione dell’ordine stesso e conferma i tempi di 

spedizione così come indicati nelle presenti condizioni di vendita. Eventuali modifiche, 

cambiamenti, aggiunte, cancellazioni o sospensioni richieste non saranno per noi vincolanti, se 

non accettate per iscritto. 
Qualora il Vostro ordine contenga disposizioni stampate o timbrate incompatibili o in contrasto 

con le disposizioni scritte, stampate o timbrate della nostra conferma d’ordine, prevarrà la nostra 

conferma d’ordine.  
Qualora per Vostre disposizioni vengano ridotte le quantità o la produzione venga bloccata, la 

merce sarà soggetta a costi aggiuntivi per la perdita in questione. Eventuali ri-ordini di prodotti 

precedentemente fabbricati sono considerati soggetti agli stessi termini e condizioni del contratto 

originale, fatta eccezione per le variazioni di prezzo che potrebbero essere necessarie qualora tali 

ordini non vengano effettuati in base ad un’offerta formale con conseguente accettazione.  
Tutte le modifiche e le cancellazioni sono soggette a spese di modifica e cancellazione. 

Indipendentemente dalla motivazione, l’Acquirente accetta di pagare al Venditore tutti i costi 

sostenuti, oltre al markup, fino alla data di modifica e/o cancellazione.  
 

4. CONSEGNA E SPEDIZIONE  
 
In seguito alla consegna del materiale all’Acquirente, sia essa presso nostro stabilimento a mano 
con trasporto specifico, sia essa con trasportatore del cliente stesso, tutti i rischi di perdita, danno 
od altri incidenti, saranno automaticamente a carico dell’Acquirente. Il Venditore avrà titolo a 
non consegnare tali materiali all’Acquirente fino al pagamento ricevuto per intero o in caso di 
ritardi sui pagamenti pregressi.  



 

 

 

 

 

 

              
5. PAGAMENTI 
 
Se il pagamento non viene effettuato alla scadenza della fattura, gli interessi verranno addebitati 

su tutti i conti scaduti ad un tasso di interesse pari a quello di riferimento di legge, oltre 5 punti 

% su base annua, a patto che non superi il limite legale vigente al momento. L’Acquirente sarà 

inoltre responsabile di tutti i costi di riscossione inclusi, ma non solo, ragionevoli spese legali, 

spese giudiziarie e spese dell’agenzia di riscossione. 
La spedizione successiva, eventualmente presente, verrà bloccata nel caso in cui il pagamento 
non venga effettuato in tempo e conseguentemente sbloccata in seguito alla ricezione del 
pagamento. In tal caso, eventuali dilazioni di pagamento precedentemente concesse verranno 
riesaminate. 
 
Salvo diversamente concordato da entrambe le parti, per iscritto, l’Acquirente accetta i termini 
di pagamento del Venditore indicate nel preventivo. 
 
6. BREVETTI E MARCHIO 
 
La merce venduta dal Venditore è certificata CE e controllata dalla qualità del nostro reparto 

tecnico, per quanto possibile, ad un ragionevole livello tecnico e scientifico. Tutti i dati 

documentali possono essere richiesti al nostro ufficio commerciale. Il Venditore, per quanto possa 

controllare dati, qualità e approvazione tecnica, non può garantire contro frodi occulte di 

mercato. 

 
7. ETICHETTATURA IN LINGUA ITALIANA 
 

I nostri Dispositivi di Protezione Individuale, nella quantità minima in cui sono venduti, sono 

sempre accompagnati da precise e chiare istruzioni per l’uso e la manutenzione in lingua italiana 

come previsto dall’art. 18 – Reg. UE 2016/2017. Dette istruzioni sono anche disponibili nei 

documenti inviati ai vari rivenditori o distributori in formato elettronico e disponibili su richiesta 

presso la ns. sede. Si ricorda che i DPI venduti da Novasis Ingegneria S.r.l. pongono all'operatore 

economico che vende, che sia distributore o rivenditore al dettaglio, l'onere di porre queste 

istruzioni sulle quantità minime vendute. Con la presente si intende chiaramente trasferito questo 

obbligo, fino all'etichettatura dei singoli pacchetti o DPI – ove non già presente-, al nostro Cliente. 

 
8.UTILIZZO DEI DPI  
 
I nostri Dispositivi di Protezione Individuale sono intesi come dispositivi di sicurezza prodotti da 

terze parti, per uso commerciale ed industriale e da non considerarsi dispositivi medici. Per 

eventuali domande relative all’utilizzo dei nostri prodotti, leggere le istruzioni fornite dal 

produttore sulla confezione e/o le ns. ulteriori istruzioni in italiano allegate all’ordine e alle 

confezioni industriali minime spedite, nonché sempre disponibili sul ns. sito www.novamask.it. 
Utilizzando i nostri prodotti si considerano approvate ed accettate le presenti condizioni di 

vendita. 
La documentazione relativa ai nostri prodotti, comprensiva di schede tecniche dettagliate e 

specifiche tecniche, può essere richiesta contattando i nostri uffici o distributori e rappresentanti 

in franchising.   



 

 

 

 

 

 

 

• Utilizzo dei prodotti per applicazioni di supporto vitale: i nostri prodotti non sono 

progettati per l’uso in applicazioni di supporto vitale, in cui ci si possa aspettare che il 

malfunzionamento o uso improprio comunque cagionato di tali prodotti provochino lesioni 

personali anche gravi. I clienti che utilizzano i nostri prodotti per tali applicazioni, lo fanno 

assumendosi i propri rischi e si impegnano a sollevare completamente Novasis Ingegneria 

S.r.l. per eventuali danni o reclami. 
 

• Utilizzo dei prodotti in applicazioni critiche: i nostri prodotti non sono progettati per l’uso 

in applicazioni critiche (come quelle ospedaliere o in ambiti a elevato rischio biologico) o 

per qualsiasi altra situazione in cui ci si possa aspettare che un malfunzionamento o uso 

improprio comunque cagionato di tali prodotti possa causare gravi danni ad oggetti, cose 

o persone. I clienti che utilizzano i nostri prodotti per tali applicazioni, lo fanno 

assumendosi i propri rischi e si impegnano a risarcire completamente Novasis Ingegneria 

S.r.l. per eventuali danni o reclami. 

 

9.RECLAMI 

   
I reclami saranno regolati dalla giurisdizione di Torino, Italia. 

 

10. ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER E TRATTAMENTO DEI DATI  
 
Novasis Ingegneria S.r.l. conserva determinate informazioni delle parti con cui intrattiene 

rapporti commerciali. Le informazioni includono, a titolo esemplificativo, il numero di telefono, 

l’indirizzo e-mail e l’indirizzo fisico dell’utente. I dati personali dell’Acquirente saranno trattati 

secondo quanto disposto dalla legge italiana in materia di trattamento dei dati personali (ai sensi 

dell’art. 13 GDPR - Regolamento (UE) 2016/679). 

Occasionalmente, Novasis Ingegneria S.r.l. comunica ai propri contatti le informazioni relative alla 

propria attività. Fornendo le proprie informazioni di contatto in occasioni come, a titolo 

esemplificativo, la richiesta di un preventivo o l’effettuazione di un ordine, l’utente comprende 

e acconsente a Novasis Ingegneria S.r.l. di aggiungere tali informazioni al sistema aziendale e 

accetta di ricevere aggiornamenti periodici via e-mail inclusi, a tiolo esemplificativo e non 

esaustivo, promozioni, aggiornamenti sui prodotti e rilevanti cambiamenti aziendali. 
 

Novasis Ingegneria S.r.l. non venderà mai, o mai condividerà le informazioni dei propri contatti 

con terze parti. Nel caso in cui si desideri annullare la ricezione di aggiornamenti periodici via e-

mail, si prega di inviare la richiesta di recesso a info@novasis.it. 
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