
 

 

 

CONTRIBUTI E SPESE ACCESSORIE  

CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO 
La merce si intende sempre resa franco magazzino grossista. Non verranno effettuate consegne il cui importo netto risulti 
inferiore a € 100,00 (Cento Euro). Contributo minimo di € 8,00 (Otto Euro) o in alternativa del 3% sull’importo della merce 
trasportata per consegna effettuata nell’ambito della provincia di appartenenza, indifferentemente che il trasporto avvenga 
con mezzi propri del grossista o tramite corrieri esterni. Consegne particolari dovranno essere trattate a parte in accordo 
con il cliente in sede di accettazione dell’ordine.  
 
VISIBLE FEE RAEE 
Viene applicato un onere aggiuntivo definito “Visible Fee” su taluni prodotti secondo quanto stabilito dal dlgs. N°151 
del 25 Luglio 2005. 

 
RIACQUISTO BOBINE 
Al momento della restituzione delle bobine (che dovranno risultare perfettamente integre) verranno riacquistate 
o riaccreditate con riferimento al prezzo di vendita effettuato dal grossista ed alla data di acquisto, secondo 
questo schema: 

• 10% fino a 6 mesi 
• 30% oltre 6 o fino a 12 mesi 
• 60% oltre 12 e fino a 18 mesi 
• 90% oltre 18 e fino a 24 mesi 
• 100% oltre 24 mesi 

 
TAGLIO CAVI 
Addebito minimo di € 5,00 (Cinque Euro) per taglio. 

 
CONTRIBUTO SPESE INCASSO 
Addebito minimo € 7,00 (Sette Euro). 

 
SPESE GESTIONE RITARDI PAGAMENTO 
Contributo di € 40,00 (Quaranta Euro) + spese per la gestione pratica insoluti ed eventuali costi addebitati dalla 
banca e legali. 
 
CONTRIBUTO INTERESSI DI MORA 
I pagamenti dovranno essere effettuati nei termini stabiliti. In caso di mancato o ritardo pagamento, senza necessità 
di intimazione o costrizione in mora, decorreranno dal giorno successivo alla scadenza del termine convenuto, 
interessi di mora della misura prevista dal D. Lgs. 231 del 9 ottobre 2002, come modificato da ultimo con il D. Lgs. 
192/2012, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

 
 
BORSE BIODEGRADABILI PER IL TRASPORTO 
Prezzo minimo consigliato 10 (dieci) centesimi cad (legge 123/2018). 
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