
Condizioni Generali di Vendita

1. Ambito di applicazione e definizioni
Le presenti Condizioni Generali di Vendita regolano i contratti di compravendita B2B eseguiti tramite mo-
dalità telematiche, dei prodotti presenti sul sito www.belottimacchine.it di proprietà della società BELOTTI 
MACCHINE EDILI S.r.l., con sede legale in 24100 Bergamo, Via Pietro Rovelli n. 12/A , REA BG - 363820, 
p.i. 03271250163, di seguito denominata “BELOTTI MACCHINE EDILI” .
Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono regolate dalle norme in materia di commercio elettronico 
(D.Lgs. 70/2003) e dalla legge italiana.

All’interno delle presenti Condizioni Generali di Vendita trovano applicazione le seguenti definizioni:
“Venditore”: è Belotti Macchine Edili S.r.l.
“Cliente”: soggetto che acquista unicamente per motivi di impresa o professionali e non per motivi personali;
“Contratto”: ogni accordo concluso tra la BELOTTI MACCHINE EDILI ed un Cliente per l’acquisto da parte 
di quest’ultimo di uno o più Prodotti;
“Ordine”: ogni proposta riguardante l’acquisto di uno o più Prodotti, formulata dal Cliente nei confronti di 
BELOTTI MACCHINE EDILI. 
“Prodotto”: ogni bene mobile materiale indicato ed offerto in vendita sul sito www.belottimacchine.it.
“Sito”: si intende il sito web www.belottimacchine.it appartenente al Venditore, nel quale il Cliente può effet-
tuare acquisti online.

2. Conservazione delle Condizioni Generali di Contratto
Il Cliente si impegna a prendere visione, prima di procedere alla conferma del proprio ordine, delle presenti 
condizioni generali di Vendita. Dette condizioni potranno essere conservate unitamente a tutti i documenti 
di cui si compone il contratto, salvandole o stampandole direttamente dal sito internet.

3. Informazioni dei prodotti
Per ogni Prodotto è possibile visualizzare una scheda informativa con l’immagine e le caratteristiche del Pro-
dotto. Le immagini ed i colori dei Prodotti offerti in vendita sul Sito potrebbero non corrispondere a quelli 
effettivi a causa del browser Internet e/o del monitor utilizzato. BELOTTI MACCHINE EDILI non è respon-
sabile di eventuali imprecisioni dovute ad una particolare configurazione del computer o di un suo malfun-
zionamento.

4. Prezzo dei prodotti
Tutti i prezzi di vendita dei Prodotti indicati sul sito www.belottimacchine.it sono espressi in Euro e sono 
comprensivi di IVA o al netto dell’IVA se non altrimenti indicato.  
I prezzi dei Prodotti pubblicati sul Sito non includono eventuali tasse, dazi o imposte applicabili nel paese di 
destinazione dei Prodotti che, se diverso dall’Italia, saranno a carico del Cliente.
I prezzi dei Prodotti indicati nelle schede informative non comprendono le spese di spedizione e quelle con-
nesse alla modalità di pagamento prescelta, che sono individuati e calcolati in base al luogo di consegna e alla 
modalità di pagamento scelti al momento dell’Ordine, di cui il Cliente prende visione prima di provvedere 
alla conclusione dell’Ordine. Le spese di spedizione dei Prodotti e quelle relative alla modalità di pagamento 
sono interamente a carico del Cliente, salvo diversa indicazione fornita dal Venditore nel singolo Ordine.
Il Venditore si riserva il diritto di poter modificare in qualunque momento i prezzi pubblicati sul Sito senza 
essere necessario alcun preavviso. Tali modifiche non sono applicabili verso i Clienti che, al momento della 
modifica, abbiano già proceduto ad inoltrare l’Ordine.
Il Venditore si riserva il diritto di praticare promozioni differenti a seconda delle quantità di Prodotti ordina-
ti.

5. Conclusione del contratto via internet
Ogni contratto relativo all’acquisto dei Prodotti verrà sottoscritto in lingua italiana.
Per poter procedere all’acquisto di uno o più Prodotti, il Cliente potrà selezionare i Prodotti che intende 
acquistare, inserendoli nel “carrello virtuale”. A questo punto, il Cliente dovrà cliccare sul tasto “Procedi con 



l’acquisto” al fine di inoltrare l’Ordine: fino a questo momento si potranno rivedere i dati inseriti ed eventual-
mente correggerli (prezzi/quantità/indirizzo di spedizione).
Il Cliente dovrà poi fornire, in ottemperanza a quanto previsto in materia di protezione dei dati personali, 
tutte le informazioni ed i dati necessari affinché il Venditore possa procedere con l’esatta esecuzione agli Or-
dini inoltrati. 
Dopo l’inserimento e la registrazione dei dati, se corretti, il Cliente potrà “concludere l’ordine”. Il Cliente, 
con la conclusione dell’Ordine, dichiara di aver preso visione e di accettare le Condizioni Generali di Ven-
dita indicate nel Sito e dichiara di aver preso visione di tutte le indicazioni fornitegli durante la procedura di 
acquisto. 
L’invio dell’Ordine secondo le modalità appena indicate viene considerata, a tutti gli effetti, una proposta 
contrattuale da parte del Cliente. 
Il Venditore, ricevuto l’ordine, invierà una email all’indirizzo di posta elettronica comunicato dal Cliente, con 
la quale viene comunicato se l’ordine si intende accettato o meno.
Il Venditore si riserva la facoltà di accettare o meno gli Ordini ricevuti: nel caso di rifiuto il Cliente non potrà 
avanzare nessun diritto o pretesa nei confronti del Venditore. L’Ordine si intenderà accettato ed il relativo 
contratto concluso nel momento in cui il Cliente riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica la mail di 
conferma.
Nell’email di conferma dell’accettazione dell’ordine, il Venditore riepiloga le condizioni generali e particolari 
applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del Prodotto, l’indicazione detta-
gliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili.

6. Ordini
Il Cliente può conservare i dati del proprio Ordine, salvando quanto risulta nella pagina che precede l’inoltro 
dell’ordine oppure tramite la mail di conferma del corretto completamento dell’Ordine di acquisto.

7. Spedizione
I Prodotti ordinati dal Cliente saranno consegnati entro 15 giorni dalla ricezione dell’Ordine e comunque 
dopo aver ricevuto la conferma di avvenuto pagamento, con le modalità scelte dal Venditore. In tal caso, il 
rischio di perdita o danni ai Prodotti durante il trasporto rimarrà in capo al Venditore sino alla consegna. 
Qualora il Cliente richieda la spedizione del Prodotto ordinato mediante un differente partner logistico, la 
consegna al Cliente si intenderà eseguita con la rimessa dei Prodotti al vettore indicato dal Cliente e la pro-
prietà dei Prodotti ordinari ed il relativo rischio di perdita e danno si considereranno trasferiti dal Venditore 
al Cliente in quel momento.

8. Pagamenti
Il pagamento del prezzo dei Prodotti ordinati può avvenire attraverso carta di credito o di debito Visa, Ma-
stercard, Visa Electron e/o altre carte analoghe, oppure attraverso il sistema PayPal, o tramite bonifico ban-
cario alle coordinate bancarie indicate in fase di acquisto. Il Cliente è tenuto ad indicare la modalità di paga-
mento della quale intende avvalersi.
Il Venditore si riserva la facoltà di aspettare la conferma di avvenuto pagamento prima di procedere con la 
spedizione.
Per ogni Ordine effettuato sul sito www.belottimacchine.it, il Venditore emette fattura della merce spedita 
in formato elettronico. L’emissione della fattura elettronica relativa ad un ordine verrà comunicata nella mail 
di Conferma Spedizione, alla quale sarà allegata una copia di cortesia della fattura in formato pdf. La fattura 
conterrà le informazioni fornite dal CLIENTE durante la procedura di acquisto. Dopo l’emissione della fattu-
ra, non sarà possibile apportare alcuna modifica ai dati indicati nella stessa.

9. Reclami relativi alla consegna
Eventuali danni esteriori o la mancata corrispondenza del numero dei colli devono essere immediatamente 
contestati al vettore in forma scritta sulla bolla di consegna e altresì denunciati al Venditore entro 8 giorni at-
traverso i seguenti recapiti: 
indirizzo e-mail: commerciale@belottimacchine.it
telefono: 035.243918



Il Venditore provvederà al ritiro del Prodotto danneggiato a propria cura e spese. 
Nel caso di prodotti affetti da vizi e difetti non apparenti e riscontrati successivamente alla consegna dei Pro-
dotti, si rimanda al paragrafo 11 “Garanzia”. 

10. Giacenze
Per le spedizioni eseguite mediante il vettore indicato dal Venditore, in caso di mancata consegna per assenza 
del destinatario all’indirizzo specificato, il cliente sarà contattato entro 24h a mezzo telefonico e via mail per 
segnalare il tentativo di consegna, specificando le modalità per contattare il vettore e definire un appunta-
mento per il secondo tentativo di consegna. 
Dopo due tentativi di consegna risultati vani, il collo andrà in giacenza e il Cliente sarà tenuto a contattare 
direttamente la BELOTTI MACCHINE EDILI al fine di sbloccare la giacenza e fare in modo che la consegna 
avvenga il prima possibile. Le spese di giacenza e le eventuali maggiorazioni imposte dal vettore saranno a 
carico esclusivo del Cliente. In caso di mancata consegna del Prodotto/i per assenza prolungata del Cliente, 
il Venditore avrà la facoltà di: a) concordare una nuova spedizione addebitando al Cliente le spese di spedi-
zione e di custodia nel frattempo maturate; b) considerare risolto il contratto e restituire la somma pagata dal 
Cliente al netto delle spese della consegna del prodotto non andata a buon fine nonché delle spese di restitu-
zione dello stesso al Venditore medesimo e delle eventuali spese di custodia

11. Garanzia 
Ove il Cliente riscontri vizi e difetti nei Prodotti oggetto di acquisto potrà contattare il Venditore, a pena di 
decadenza entro 8 giorni dalla scoperta, e denunciare il vizio per iscritto al seguente commerciale@belotti.it 
o a mezzo raccomandata all’indirizzo BELOTTI MACCHINE EDILI S.r.l., 24100 Bergamo, Via Pietro Rovelli 
n. 12/A. La garanzia è valida per il termine di 1 (un) anno dalla consegna del Prodotto. Trascorsi tali termini 
il Venditore non sarà responsabile per vizi riscontrati dal Cliente. 
Il Venditore provvederà, a seconda dei casi, ad effettuare le riparazioni e sostituzioni del Prodotto entro un 
termine congruo dalla presa visione del vizio. In caso di sostituzione o riparazione del Prodotto, i termini 
della garanzia (decadenza e prescrizione) decorrono dalla data di consegna dei Prodotti riparati o sostituiti. 
Nel caso in cui la garanzia preveda la restituzione del Prodotto al Venditore, il Prodotto dovrà essere resti-
tuito dal Cliente con l’imballaggio originale completo nelle sue parti (compresa la documentazione presente 
dentro l’imballaggio, ed eventuale dotazione accessoria), entro 5 giorni dalla comunicazione del vizio.
I Prodotti non saranno oggetto di garanzia per vizi che siano conseguenza diretta o indiretta di un uso non 
corretto dei Prodotti, o qualora i Prodotti siano stati alterati o modificati senza il consenso scritto del Ven-
ditore, o siano stati conservati in modo non adeguato tenuto conto delle caratteristiche dei Prodotti, o siano 
stati installati in modo errato o senza osservare in modo dettagliato le istruzioni di installazione.
12. Recesso
Il Cliente ha la possibilità di recedere dall’acquisto, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro 
il termine di 7 (sette) giorni solari dalla data di ricezione dei prodotti, nel caso in cui ritenga che non soddisfi 
le sue richieste.
Il Cliente che intende esercitare il diritto di recesso dovrà comunicarlo al Venditore tramite dichiarazione 
esplicita, che potrà essere trasmessa per iscritto al seguente indirizzo mail …. o a mezzo raccomandata all’in-
dirizzo BELOTTI MACCHINE EDILI S.r.l., 24100 Bergamo, Via Pietro Rovelli n. 12/A.
In caso di esercizio del diritto di recesso, il Cliente è tenuto a restituire i beni entro 7 giorni dal giorno in cui 
ha comunicato al Venditore la propria volontà di recedere dal contratto.
La merce dovrà essere rispedita all’indirizzo sopra indicato, integra, nella confezione originale, completa in 
tutte le sue parti (compresi imballo ed eventuale documentazione e dotazione accessoria: manuali, cavi, ecc.) 
e completa della documentazione fiscale annessa. Fatta salva la facoltà di verificare il rispetto di quanto sopra, 
il Venditore provvederà a rimborsare l’importo dei Prodotti oggetto del recesso entro un termine massimo di 
14 giorni dal ricevimento dei medesimi.
Per quanto riguarda la restituzione del Prodotto oggetto di recesso, il Venditore assicura ai propri clienti la 
possibilità di avvalersi del vettore convenzionato con la medesima a proprie cura e spese. Nel caso invece in 
cui il cliente intenda servirsi di un altro vettore o di un altro mezzo di spedizione, tutti i costi di saranno a 
suo esclusivo carico.
Il rimborso del prezzo pagato per il Prodotto reso sarà effettuato utilizzando lo stesso mezzo di pagamento 



scelto dal Cliente in fase di acquisto. Nel caso di pagamento effettuato con bonifico, e qualora il Cliente inten-
da esercitare il proprio diritto di recesso, dovrà fornire al Venditore le coordinate bancarie: IBAN, SWIFT e 
BIC necessari all’effettuazione del rimborso.

13. Esonero responsabilità del Venditore
In aggiunta a quanto disposto dal precedente punto 7) in tema di spedizione, in nessun modo il Venditore 
sarà ritenuto responsabile nel caso della mancata o ritardata consegna dei Prodotti ordinati, quando:
abbia provveduto al regolare e tempestivo acquisto dei Prodotti a copertura dell’Ordine ricevuto, ma tale 
richiesta non sia stata soddisfatta dal fornitore nei tempi e nei modi pattuiti;
l’impossibilità di procedere con la spedizione derivi dalla mancata disponibilità dei Prodotti per cause ad essa 
non imputabili e non soggette al suo controllo;
abbia comunicato tempestivamente al Cliente l’indisponibilità di tali Prodotti a magazzino.
In ognuno dei casi precedenti, se le circostanze non consentono la consegna dei Prodotti al Cliente entro 30 
(trenta) giorni dall’inoltro dell’ordine, e il Cliente avesse già effettuato il pagamento, il Venditore si impegnerà 
a contattare il Cliente per provvedere al rimborso della merce non recapitata o alla sostituzione della stessa 
con altra merce di valore uguale.
Il Venditore non potrà in nessun modo essere ritenuto responsabile per la mancata o ritardata consegna dei 
prodotti per cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, scioperi, provvedimenti 
della Pubblica Autorità, difficoltà di trasporto, incendi, alluvioni, calamità naturali. Il Venditore si impegna a 
comunicare tempestivamente al Cliente il verificarsi di una di queste cause: se tale situazione dovesse perdu-
rare per un periodo superiore ai 30 (trenta) giorni, ognuna delle parti avrà la facoltà di recedere dal contrat-
to. In tal caso il Cliente non avrà diritto ad eventuali indennizzi o risarcimenti, fermo restando solamente il 
diritto alla restituzione di quanto eventualmente già pagato per l’acquisto dei Prodotti.

14 - Integralità
Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono costituite dalla totalità delle clausole che le compongono. 
Se una o più disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita è considerata non valida o dichiarata 
tale ai sensi della legge, della regolamentazione o in seguito a una decisione da parte di un tribunale avente 
giurisdizione, le altre disposizioni continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.

15 Legge Applicabile e Foro Competente 
Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono regolamentate dalla legge italiana. 
Ogni controversia sarà soggetta alla competenza esclusiva del foro di Bergamo.

16. Contatti
Il Cliente può contattare BELOTTI MACCHINE EDILI attraverso i seguenti recapiti:
e-mail: commerciale@belottimacchine.it 
telefono: 035.243918

Il Cliente dichiara di aver letto attentamente e di aver preso atto del contenuto delle sopraindicate Condizio-
ni Generali di Vendita, dichiarando di approvare specificatamente, ove occorra anche ai sensi degli art 1341 
e 1342 cc, quanto riportato ai punti n.ri: 4 “Prezzo dei Prodotti”, 7 “Spedizioni”, 8 “Pagamenti”, 9 “Reclami 
relativi alla consegna”, 10 “Giacenze”, 11 “Garanzia”, 12 “Recesso”, 13 Esonero responsabilità del Venditore e 15 
“Legge Applicabile e Foro Competente”. 


