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Calcoli idraulici
-

deve far de�uire l’acqua.

-

cipitazioni secondo la seguente tabella:

 Italia settentrionale mm 103

 Italia centrale mm 53

 Italia meridionale mm 25

 Sicilia mm 10

 Sardegna mm 19

Superficie da drenare.

20 m

25 m

 quantità di acqua da smaltire

 super"cie da drenare

 quantità media di precipitazioni

Determiniamo per esempio, la quantità d’acqua da smaltire da una super"cie di 

25x20 m situata in Italia settentrionale:

 25 x 20 m = 500 m2

 103 mm/ora

 500 x 103 = 51500 mm/ora 

51500 mm/ora corrispondono a 14,3 mm/secondo, pari a 14,3 litri/secondo.

Il significato dei simboli usati nelle formule è il 
seguente:
Q = Portata in m3/secondo
A = Sezione di passaggio acqua del canale in m2

K = Contorno bagnato in m
V = Velocità media in m/secondo
c = Coefficiente d’attrito
R = Raggio medio in m
i = Pendenza della canalizzazione
 = Coefficiente di scabrosità

√ 

Q = A V

87

1+

√R 

Canali Area Contorno
bagnato

Coef. di
scabrosità

y

Raggio
medio

Pendenze

0,5% 1% 1,50% 2% 3%

Portate Litri/secondo
VIBROBASE 100 h140 9926 277 0,12 35,8 7,1 10,0 12,3 14,2 17,4
VIBROBASE 100 h165 12426 327 0,12 38,0 9,2 13,0 16,0 18,4 22,6
VIBROBASE 100 h190 14926 377 0,12 39,6 11,5 16,2 19,9 23,0 28,1
VIBROBASE 150 h200 22335 415 0,12 53,8 21,1 29,8 36,5 42,1 51,6
VIBROBASE 150 h225 26085 465 0,12 56,1 25,5 36,1 44,2 51,0 62,5
VIBROBASE 150 h250 29835 515 0,12 57,9 29,5 41,7 54,1 59,0 72,3
VIBROBASE 200 h260 39707 554 0,12 17,7 45,3 64,1 78,4 90,6 110,9
VIBROBASE 200 h285 44707 604 0,12 74,0 52,4 74,1 90,7 104,7 128,3
VIBROBASE 200 h310 49707 654 0,12 76,0 59,2 83,8 102,6 118,5 145,19ce
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Canali Area Contorno
bagnato

Coef. di
scabrosità

y

Raggio
medio

Pendenze

0,5% 1% 1,50% 2% 3%

Portate Litri/secondo
R122 4456 183 0,12 24,3 2,5 3,5 4,3 4,9 6,0
R150 9127 281 0,12 32,5 6,1 8,7 10,6 12,3 15,0
R210 21603 413 0,12 52,3 20,1 28,4 34,8 40,2 49,3
R265 38150 558 0,12 68,4 42,3 59,8 73,3 84,6 103,7
R315 56660 668 0,12 84,8 72,0 101,8 124,7 144,0 176,4
R365 83440 815 0,12 102,4 119,9 169,6 207,7 239,8 293,7

R495 MIN 140381 1056 0,12 132,9 237,0 335,1 410,4 473,9 580,5
R495 MAX 214869 1455 0,12 147,7 387,6 548,2 671,4 775,2 949,5
R595 MIN 224616 1340 0,12 167,6 438,1 619,6 758,8 876,2 1073,1
R595 MAX 271037 1539 0,12 176,1 545,8 771,9 945,4 1091,6 1336,9

K170 13502 359 0,12 37,6 10,0 14,2 17,4 20,0 24,5
K220 24342 541 0,12 45,0 20,3 28,7 35,1 40,6 49,7
K270 41940 614 0,12 68,3 46,5 65,8 80,6 93,0 114,0

K270 RIBASSATO 20152 385 0,12 52,3 18,8 26,5 32,5 37,5 46,0
K350 69167 773 0,12 89,5 91,2 128,9 157,9 182,4 223,3
K400 97749 919 0,12 106,4 143,9 203,5 249,3 287,8 352,5
C500 109967 943 0,12 116,6 171,3 242,3 296,7 342,6 419,6
C600 143780 1047 0,12 137,3 248,4 351,2 430,2 496,7 608,3
C700 225615 1328 0,12 169,9 443,3 626,9 767,7 886,5 1085,8
C800 377300 1814 0,12 208,0 838,1 1185,2 1451,6 1676,1 2052,8

XL410-H1 98700 884 0,10 112,0 156,0 221,0 271,0 313,0 383,0
XL410-H2 161700 1280 0,10 126,0 277,0 391,0 479,0 554,0 678,0
XL410-H3 233400 1790 0,10 130,0 407,0 576,0 705,0 814,0 997,0
XL410-H4 325600 2390 0,10 136,0 584,0 825,0 1011,0 1167,0 1430,0
BASE 100 6251 220 0,10 28,4 4,1 4,0 5,0 5,7 7,0

MODEL 100 4800 196 0,10 24,5 2,9 4,0 5,0 5,7 7,0
BASE 150 17085 345 0,10 49,5 16,2 23,0 28,1 32,5 39,8
BASE 200 31507 472 0,10 66,8 36,2 51,2 62,7 72,4 88,6

FLOOR 2800 156 0,10 17,9 1,3 1,9 2,3 2,6 3,2
RESIDENCE 15360 313 0,10 49,1 14,6 20,6   25,3 29,2 35,8

CITY 25340 373 0,10 67,9 29,4 41,6 50,9 58,8 72,0
GARDEN 16000 360 0,10 44,4 14,2 20,1 24,6 28,4 34,8

INDUSTRIAL 43290 515 0,10 84,1 57,8 81,8 100,1 115,6 141,6
STILL 5500 210 0,10 26,2 3,5 4,9 6,0 6,9 8,5

SMART 15700 357 0,10 44,0 13,7 19,4 23,8 27,4 33,6
P150 9486 282 0,10 33,6 7,0 9,9 12,1 14,0 17,1

P150 RIBASSATO 3958 173 0,10 22,9 2,2 3,1 3,9 4,5 5,5
P210 21002 400 0,10 52,5 20,7 29,3 35,9 41,5 50,8

P210 RIBASSATO 8898 250 0,10 36 6,8 9,6 11,8 13,6 16,7 
P265 36475 528 0,10 69,1 43,1 60,9 74,6 86,2 105,5
P315 53642 630 0,10 85,1 72,2 102,1 125,0 144,3 176,8
P365 83255 798 0,10 104,3 126 179,4 219,7 253,6 310,7

CAST BLOCKING 150 12635 320 0,10 39,5 10,4 14,7 18,0 20,7 25,4
CAST BLOCKING 200 32250 510 0,10 63,2 36,0 50,9 62,3 71,9 88,1
CAST BLOCKING 250 44850 585 0,10 76,7 56,3 79,6 97,5 112,6 137,9
CAST BLOCKING 250

 RIBASSATO
14000 360 0,10 38,9 11,3 16,0 19,6 22,6 27,7

CAST BLOCKING 350 87025 815 0,10 106,8      134,1 189,7 232,3 268,2 328,5
STREAM - - - -      - - - - -
QUEEN - - - -      - - - - -

POLY FLY 100 10878 297 0,10 37 8,5 12,0 14,7 16,9 20,7
POLY FLY 100 LOW 7042 222 0,10 32 5,0 7,0 8,6 9,9 12,2

POLY FLY 150 22054 416 0,10 53 22,0 31,2 38,2 44,1 54,0
POLY FLY 150 LOW 9365 257 0,10 36 7,3 10,3 12,6 14,6 17,9

POLY FLY 200 44801 600 0,10 75 55,3 78,2 95,8 110,6 135,4
POLY FLY 200 LOW 13756 320 0,10 43 11,8 16,7 20,5 23,7 29,0
PLASTIC FLY 100 14238 369 0,10 39 11,5 16,2 19,9 23,0 28,1

PLASTIC FLY 100 LOW 6899 221 0,10 31 4,9 6,9 8,4 9,7 11,9
PLASTIC FLY 150 21688 419 0,10 52 21,1 29,9 36,6 42,3 51,8

PLASTIC FLY 150 LOW 10593 270 0,10 39 8,7 12,3 15,0 17,4 21,3
PLASTIC FLY 200 38118 551 0,10 69 45,0 63,7 78,0 90,0 110,3

PLASTIC FLY 200 LOW 28357 452 0,10 63 31,3 44,3 54,2 62,6 76,7
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È importante abbinare sempre un tubo di scarico adeguato.
Nella tabella sottostante trovate uno schema delle portate dei tubi in PVC con varie pendenze.
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BA C D D C A

Classi:

L’utilizzo dei sistemi di drenaggio lineare (canali) per le aree soggette al passaggio di veicoli e pedoni, è diventato 

ormai prassi corrente, vista la facilità di posa, le garanzie e la sicurezza offerta da questa soluzione.

In fase di progettazione è necessario tenere in considerazione tutte le variabili che determinano il dimensionamen-

to del canale da utilizzare: la resistenza delle griglie, la portata d’acqua che devono essere in grado di smaltire e 

la loro corretta posa. Nelle istruzioni di posa, riportate di seguito, trovate tutte le indicazioni necessarie per posare 

canali e griglie secondo la Norma UNI-EN 1433:2008, vi ricordiamo, inoltre, che una corretta posa in opera, come 

da nostre istruzioni, è indispensabile per garantire la classe di portata prevista dalla Norma UNI-EN 1433:2008. 

La tabella sotto descritta, indica la classi�cazione delle classi di portata secondo l’impiego previsto, nel rispetto 

della  Norma UNI-EN 1433:2008. La scelta della tipologia, il dimensionamento e la classe di portata del canale 

sono determinate dallo speci�co progetto. Il nostro ufficio tecnico è comunque sempre a vostra disposizione per 

eventuali chiarimenti.

 Diametro     Pendenza in percentuale 

 tubi PVC in mm 0,5% 1% 1,5% 2% 3% 5% 10%
 40 0,15 0,26 0,30 0,35 0,43 0,57 0,80
 50 0,37 0,52 0,60 0,73 0,89 1,14 1,61
 63 0,73 1,04 1,28 1,47 1,77 2,28 3,16
 75 1,21 1,63 2,10 2,41 2,94 3,80 5,35
 80 1,44 2,05 2,51 2,88 3,54 4,56 6,44
 100 2,78 3,91 4,78 5,57 6,78 8,75 12,34
 125 5,20 7,36 8,99 10,40 13,00 16,41 23,19
 140 6,91 9,78 11,96 13,80 16,90 21,81 30,93
 160 9,80 13,74 16,86 19,46 23,86 30,76 43,57
 200 16,94 24,01 29,40 33,96 41,61 53,70 75,78
 250 30,09 42,54 52,06 60,15 73,64 95,10 134,60
 315 54,48 77,11 94,32 108,90 133,40 172,00 244,50



C A E F

La tabella seguente, descrive le resistenze al carico richieste per la copertura del canale di drenaggio, secondo l’im-
piego previsto e nel rispetto della norma UNI EN 1433:2008.

 Simboli Classi Resistenza Descrizione - Campi di impiego

  A 15 kN 15 Aree che possono essere utilizzate esclusivamente da pedoni e ciclisti.

  B 125 kN 125 Percorsi pedonali, aree pedonali e aree paragonabili, parcheggi per auto privati 
    o parcheggi auto multipiano.

  C 250 kN 250 Lati cordolo e aree non esposte a traffico di banchine e simili;    
    
    gli elementi cordolo rientrano minimo sempre nella classe C250.

  D 400 kN 400 Strade rotabili (comprese le vie pedonali), banchine e aree di parcheggio  
    per tutti i tipi di veicoli stradali.

  E 600 kN 600 Aree soggette a carichi su grandi ruote, per esempio strade di porti e darsene.

  F 900 kN 900 Aree soggette a carichi da ruote particolarmente grandi, per esempio
    le pavimentazioni per velivoli.

1. 

2.

3.
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Posare i canali e collegarli 
l’uno all’altro utilizzando 
l’incastro maschio femmina, 
consigliando di inserire 
nell’apposita fessura del 
sigillante x migliorare la 
tenuta.

Rinfiancare i canali con del 
calcestruzzo dello spessore 
adeguato secondo la classe 
di carico richiesta.

Gettare un sottofondo in 
calcestruzzo dello spessore 
appropriato secondo la classe 
di carico richiesta.

Controllare l’allineamento e le 
quote.

Collegare la linea di 
drenaggio ai pozzetti di 
scarico per raccordo alle 
tubazioni.
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-

CONSIGLI

I canali sono dotati di incastro maschio/femmina per giuntarli tra loro e per migliorarne la tenuta è stata predisposta una fessura 
dove deve essere inserito del sigillante.
Si consiglia l’impiego di sigillante siliconico a reticolazione neutra, che garantisce una perfetta adesione ed elasticità permanente 
(modello Sitol Silicon Pavimento - Torggler)
Per forare i canali, utilizzare una punta del trapano dim. 8-10, segnate una circonferenza del foro da effettuare e poi ri�late con 
lo scalpello.
Tenete la pavimentazione �nita sempre 1 cm più alta del canale o 2 cm se si tratta di pavimentazione in asfalto. Inserite le griglie 
nella loro sede prima di effettuare il getto di rin�anco del canale e, 
se volete tenerle pulite durante il getto, ricopritele con una pellicola di PVC.

8080

80

150 150

150

100 100

100

200200

200

250250

250

200200

200

Pavimentazione Riempimento Suolo Massicciata Sottofondo in CLS Rin�anco in CLS

-
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GLOSSARIO
Acqua: sostanza presente in natura (ossido di idrogeno: H2O) in grande quantità allo stato liquido (mari, laghi, �umi), solido (ghiacciai) e gassoso (vapo-

re acqueo). 

Acqua alta: punto di maggior altezza raggiunto dal livello del mare in un’oscillazione di marea. 

 parte di acqua che non viene assorbita dalla super�cie terrestre e che, durante violenti temporali, discende rapida-

mente lungo i versanti dei monti, trascinando particelle di suolo. 

Acqua dolce: acqua presente in ghiacciai, laghi e corsi d’acqua, contenente minor quantità di sali in soluzione rispetto all’acqua marina, che è acqua salata. 

 acqua che ha un’origine profonda legata a manifestazioni idrotermali di corpi magmatici in raffreddamento.

acqua proveniente dall’atmosfera in fase liquida o solida; forma le precipitazioni.

Acqua sotterranea: acqua che si trova entro gli interstizi o le fessure di un terreno o roccia sia nella zona satura sia nella zona non satura.

Acquedotto: insieme di tubi per convogliare l’acqua alle utenze (vedi rete di alimentazione).

 terreno o roccia sufficientemente permeabile da consentire l’accumulo e la circolazione dell’acqua.

porzione di roccia che si presenta in super�cie con buona esposizione non essendo ricoperta dal suolo.Area di alimentazione della 

falda: area super�ciale attraverso la quale si ha in�ltrazioni di acque super�ciali (meteoriche o di scorrimento) che alimentano la falda.

Arenaria: roccia derivata dall’aggregazione e cementazione della sabbia.

Argilla: terreno sciolto costituito da particelle microscopiche e ultramicroscopiche (dimensioni minori di 0,002 mm) derivate dalla decomposizione chimi-

ca dei costituenti della roccia. 

Artesiano: relativo a falde o pozzi dove l’acqua si trova in pressione. 

dal greco atomos = indivisibile, veniva ritenuto automaticamente la più piccola particella esistente senza struttura; l’atomo moderno ha invece 

una struttura costituita da un massiccio nucleo centrale carico positivamente, attorno al quale si muovono minuscoli elettroni carichi negativamente, così 

che, in condizioni normali, la carica atomica complessiva è nulla. Due o più atomi uniti tra loro costituiscono una molecola. Se sono uguali, la molecola è 

quella di un elemento chimico, se sono diversi la molecola è quella di un composto.

Bacino idrogeologico: porzione di territorio all’interno della quale le acque sotterranee de$uiscono verso un’unica sezione di interesse ubicata lungo 

un corso d’acqua o un fondovalle, mentre le acque super�ciali possono de$uire anche verso altri bacini. 

 porzione di territorio all’interno della quale le acque di ruscellamento super�ciale e le acque sotterranee de$uisco-

no verso un’unica sezione di interesse ubicata lungo un corso d’acqua o un fondovalle.

Batteri: microorganismi estremamente piccoli e semplici.

Calcare: roccia costituita prevalentemente da carbonato di calcio (CaCO3) che può trovarsi in percentuali elevate anche superiori al 95%.

 area in cui sono presenti più pozzi.

Ciclo idrologico: successione delle fasi attraversate dall’acqua passando dall’atmosfera alla terra e ritornando nell’atmosfera: condensazione, precipi-

tazione, in�ltrazione, ruscellamento, evapotraspirazione.

 composto chimico contenente carbonio combinato con idrogeno e spesso con ossigeno, azoto ed altri elementi (vedi inorganico).

roccia costituita da ghiaia cementata.

introduzione nell’acqua di sostanze indesiderate normalmente non presenti in essa, le quali rendono l’acqua non adatta alla sua uti-

lizzazione (vedi inquinamento).

 deposito originato dal materiale trasportato e sedimentato dall’acqua.

roccia formata da dolomite (carbonato doppio di calcio e magnesio [(Ca,Mg)CO3]); il carbonato di magnesio supera il 40%. 

Drenaggio: rimozione dell’acqua super�ciale o di una falda in una data area, sia per effetto della gravità sia per pompaggio. 

 estrazione di acqua da una falda mediante pozzi.

 processo per cui una massa d’acqua si arricchisce di materiale nutriente in soluzione, richiesto per la crescita delle piante acquatiche.

processo per cui l’acqua passa dallo stato liquido allo stato di vapore (sin: vaporizzazione).

 fenomeno combinato di evaporazione e traspirazione.

Falda: terreno o roccia acquifera (cioè sufficientemente permeabile da poter accumulare e far circolare acqua) satura d’acqua. 

 falda con acqua in pressione interposta tra il substrato impermeabile alla base ed un altro strato 

impermeabile al tetto.

falda delimitata inferiormente da un terreno o roccia impermeabile (substrato impermeabile) e superiormente dalla super�cie 

dell’acqua (super�cie freatica).

 falda freatica di limitata estensione formatasi in corrispondenza della zona non satura per la presenza di una lente di terreno impermeabile.

Fertilizzante: prodotto naturale o arti�ciale atto a nutrire le coltivazioni (sin: concime).

Filtri: feritoie presenti nel tubo di rivestimento del pozzo e che permettono all’acqua sotterranea di entrare nel pozzo.

 corso d’acqua naturale che drena l’acqua di un bacino o di parte di esso.

 processo di sintesi che si veri�ca nelle piante attraverso la reazione chimica di anidride carbonica ed acqua, che porta alla 

formazione di carboidrati.
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zona del sottosuolo che si trova immediatamente al di sopra della super�cie freatica e dove l’acqua viene sollevata per il fenomeno 

di capillarità.

terreno sciolto formato da grani arrotondati di dimensioni superiori ai 2mm. 

 !usso dell’acqua super�ciale dalla super�cie del suolo attraverso la zona non satura �no alla falda.

parte dell’acqua che si in�ltra nel sottosuolo che raggiunge effettivamente la falda senza essere intercettata dalle piante o trat-

tenuta nella zona non satura.

Idrogeologia: scienza che studia le acque del sottosuolo in rapporto alle strutture geologiche (origine e caratteristiche chimico-�siche delle acque e 

leggi che ne regolano il movimento, sia naturale che verso opere di captazione).

Idrologia: scienza che studia il ciclo dell’acqua: precipitazioni, scorrimento super�ciale, evaporazione, traspirazione, in�ltrazione.

Inorganico: relativo ai composti chimici che non contengono carbonio come elemento principale, esclusi i carbonati, i cianuri ed i suoi derivati.

alterazione chimico-�sica dell’acqua di falda (vedi contaminazione).

 riscaldamento anomalo dell’acqua contenuta in un corpo idrico super�ciale in seguito a scarichi o immissioni di acqua calda.

Insetticida: prodotto chimico per distruggere gli insetti nocivi. 

Lago: massa d’acqua di grandi dimensioni raccoltasi in corrispondenza di avvallamenti del terreno. 

 terreno sciolto formato da grani di piccole dimensioni (da 0,002 a 0,06 mm).

 livello a cui risale l’acqua in un pozzo che interessa una falda in pressione (con�nata).

Marna: roccia costituita in proporzioni uguali da calcare e da argilla.

 batteri, virus, protozoi, lieviti, alghe.

Molecola: unione di due o più atomi, dello stesso elemento o di elementi diversi (composto). La molecola è tenuta insieme da forze elettromagnetiche o 

di Van der Waals. A seconda del numero di atomi che la compongono può avere dimensioni minime (la molecola di idrogeno) o addirittura microscopiche 

(un cromosoma batterico è costituito, infatti, da un’unica enorme molecola di DNA).biologica o bio: molecola sintetizzata dagli organismi coinvolta nei loro 

processi metabolici. energetica: molecola biologica ricca di energia chimica. Essa presenta legami chimici che, se scissi, liberano energia che la cellula 

può facilmente utilizzare nei processi metabolici: tra le biomolecole si ricordi l’ATP, tra le molecole organiche di accumulo di energia, gli zuccheri. inorga-

nica: molecola che non presenta uno ‘’scheletro’’ di atomi di carbonio. organica: molecola che appartiene alla chimica del carbonio; ha origine biologica. 

Organismo: Corpo dotato di vita, sinonimo di essere vivente; è caratterizzato da una forma speci�ca, da una costituzione chimica speci�ca, da capacità di 

conservare ed eventualmente reintegrare la propria forma e costituzione e di riprodurle dando vita ad organismi simili a sé.

 organismi formati da due o più cellule, generalmente specializzate in funzioni speci�che. 

 espressione largamente usata nei paesi di lingua anglosassone per esprimere specialmente la concentrazione di un soluto 

in una soluzione, o di un gas in una miscela gassosa. Nel caso di soluzioni acquose, 1 ppm corrisponde ad 1 mg/l.

 indica la capacità di un terreno a lasciarsi attraversare da un !uido.

 caratteristiche chimico-�siche e batteriologiche di un’acqua, per le quali essa è idonea da bere.

Pozzo: foro nel terreno dove è stata installata una tubazione di rivestimento munita di �ltri.

 tutta l’acqua meteorica sia in forma liquida sia in forma solida.

 tutte le opere necessarie per portare e distribuire l’acqua alle varie utenze in una data regione (vedi acquedotto). 

Radionuclide: nuclide che emette radiazioni.

 acqua meteorica che !uisce sulla super�cie del suolo senza essere incanalata nei corsi d’acqua.

Sabbia: terreno sciolto formato da grani di piccole dimensioni (da 0,06 a 2 mm). 

 processo di deposizione di materiale solido trasportato dall’acqua, dal vento, da un ghiacciaio.

 materiale incoerente che viene trasportato dall’acqua o dal vento o da un ghiacciaio dal punto di origine al punto di deposizione o sedimentazione.

Serbatoio: posto a monte di una rete idrica per raccogliere ed immagazzinare acqua.

 roccia “ultrafemica” derivata dall’idratazione di rocce formate da magmi poveri in silice (SiO2) provenienti dal mantello. Hanno colore 

verde scuro o nero.

Sorgente: luogo ove l’acqua di falda emerge naturalmente alla super�cie del suolo.

 descrizione dei terreni attraversati durante la perforazione del pozzo.

passaggio dallo stato solido allo stato di vapore e successiva condensazione senza passare per la fase liquida.

 terreno o roccia impermeabile che sostiene una falda.

 super�cie che indica il limite superiore della zona satura (si riferisce ad una falda libera o freatica).

 super�cie che de�nisce nello spazio la distribuzione del carico idraulico. Nel caso di falda libera coincide con la super�cie 

freatica, nel caso di falda con�nata la super�cie piezometrica si situa al di sopra del tetto dell’acquifero ed è materializzata dal livello (detto livello piezo-

metrico) a cui risale l’acqua in un pozzo che interessa la falda suddetta.

processo per cui l’acqua viene immessa nell’atmosfera allo stato di vapore da parte delle piante.

Zona non satura: porzione di sottosuolo subito al di sotto della super�cie dove le fessure della roccia o gli spazi vuoti compresi tra i grani non sono 

completamente pieni d’acqua.

Zona satura: porzione di sottosuolo dove le fessure della roccia o gli spazi vuoti compresi tra i grani che formano un terreno sono completamente pieni d’acqua. 
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CONDIZIONI GENERALI COMMERCIALI:

la merce viene consegnata in porto franco a destino in deroga al C.C., che prevede le 

spese di trasporto a carico del debitore, salvo accordo diverso.

effetto elettronico con dilazione !no a 60 gg. data fattura. Si accetta la forma di pagamento 

a mezzo boni!co o rimessa diretta solo se anticipata o alla consegna. Il mancato rispetto di ogni scadenza 

fa scattare l’applicazione del D.Lgs. 9/10/2002 n.231, sugli interessi di mora.

non viene concesso alcuno sconto per pagamento anticipato.

tali spese sono a carico del debitore (art.1196 C.C.) nella misura di € 2,06 per effetto, in 

ogni caso in presenza di importi minimi (sotto i 250 euro).

 immediata per pagamento anticipato o alla consegna, o se richiesta; alla data della 

bolla durante il mese o unica fattura alla !ne di ogni mese per tutte le bolle del periodo.

non sono ammesse se non nei casi regolati da precisi accordi con l’ufficio commerciale o in 

occasione di concessione diretta degli amministratori.

ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI:

sono a carico del cliente le spese d’insoluto e, nel caso, le spese di riemissione, come pure gli 

interessi di mora obbligatori ex D.Lgs. 231/2002. In presenza di recidiva o d’insoluti ingiusti!cati le forniture 

vengono bloccate, possono ripartire con pagamento alla consegna o anticipato.

a prescindere dalle condizioni di trasporto, la resa della merce agli effetti penali, !scali, civili e assi-

curativi, s’intende sempre franco partenza dal momento dell’inizio del trasporto.

non si accettano reclami trascorsi otto giorni dalla consegna della merce. Non si accettano resi da 

noi non autorizzati preventivamente e, nel caso, solo in porto franco. Per reclami tempestivi e fondati l’ob-

bligo della ns. società è limitato alla sostituzione della merce riconosciuta non corrispondente previa resti-

tuzione del materiale risultato non idoneo allo stesso stato di fornitura iniziale. Nella eventualità qui previ-

sta è comunque escluso qualsiasi diritto da parte del compratore di sospendere i pagamenti, di chiedere la 

risoluzione del contratto, o il risarcimento dei danni ed il rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute.

la vendita dei canali viene effetuata esclusivamente a bancali interi ed in abbinamento 

alle griglie. Il prezzo per la vendita dei canali sfusi e senza griglie subirà una maggiorazione del 5%.

il cliente deve controllare i suoi dati anagra!ci riportati nella conferma d’ordine che 

saranno da noi utilizzati ai !ni !scali (art.29 DPR 633 sull’IVA) salvo una sua diversa tempestiva variazione.

la clausola del pagamento a mezzo effetti cambiari non determina lo sposta-

mento al domicilio dell’acquirente, ma luogo di pagamento rimane !ssato il domicilio del venditore creditore 

a norma dell’art.1498 del C.C.
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