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Eventuali reclami devono pervenire per iscritto a ICF entro 2 giorni dalla 

consegna. 

Non possono essere oggetto di reclamo differenze tra prodotti e/o finiture 

acquistati in tempi diversi. 

ICF non risponde di danni successivi alla consegna o causati dall’acquirente 

o da terzi. I costi di riparazione sono a carico dell’acquirente. ICF non 

accetta restituzioni se non espressamente autorizzate per iscritto. Le 

restituzioni autorizzate si intendono in porto franco fabbrica ICF. 

Garanzie
I prodotti ICF sono coperti delle garanzie di legge per vizi e/o mancanza 

di qualità. I termini per la denuncia e l’esercizio dell’azione sono quelli 

stabiliti dalla legge. La garanzia è esclusa se il prodotto in ogni sua parte 

e/o componente non è installato, messo in opera, utilizzato e/o mantenuto 

secondo le istruzioni di ICF. La garanzia è altresì esclusa per danni e/o segni 

sui materiali causati da urti, contatti accidentali tra prodotti stessi e/o altri 

elementi di arredo, incidenti o corpi estranei. Non costituiscono vizi o 

mancanza di qualità denunciabili eventuali difformità e/o variazioni nelle 

tonalità di colore, grana, venatura o trama di legno, marmo o cuoio né 

eventuali pieghe dei tessuti, reti o pelli nelle zone angolari e/o curve delle 

sedute, in quanto dovute a cause naturali e/o strutturali dei materiali non 

dipendenti da ICF.

Informativa sulla Privacy
ICF S.p.A., Via Cassanese 108, Vignate (MI), quale Titolare del trattamento, 

informa che i dati forniti dal cliente per la gestione del rapporto contrattuale 

sono obbligatori e saranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/03 (c.d Codice 

Privacy) in forma cartacea, informatica e/o elettronica dal personale 

incaricato per gli adempimenti di natura amministrativa, contabile o 

fiscale e/o per obblighi di legge e che per le stesse finalità potranno essere 

comunicati a terzi. Con l’invio dell’ordine di acquisto e l’accettazione delle 

presenti condizioni generali di vendita il cliente autorizza il trattamento 

dei dati forniti per le finalità suddette. Sono sempre riconosciuti i diritti 

di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/03: accesso ai propri dati, richiesta di notizie 

sul trattamento, intervento a rettifica, aggiornamento, integrazione e/o 

cancellazione, opposizione al trattamento, rivolgendo richiesta a ICF Spa.

Legge applicabile e Foro
Le vendite di ICF si intendono concluse presso la sua sede in Italia e sono 

regolate dalla legge italiana. Per ogni controversia è competente in via 

esclusiva il Foro di Milano, salva.

Domicilio
Per denunce, reclami, richieste e/o informazioni: 

ICF S.p.A.

Via Cassanese 108, 20052 Vignate (MI) - ITALIA 
Tel. +39 02 9508031 - Fax +39 02 95364012 
info@icf-office.it - www.icf-office.it

Condizioni di vendita
Le condizioni contrattuali di seguito stabilite si applicano a tutte le vendite 

effettuate da ICF. Ogni condizione contraria alle condizioni generali e 

particolari di vendita della società, dovrà intendersi inefficace se non 

approvata da ICF con specifica dichiarazione scritta di deroga.

Ordini di Acquisto
Gli ordini di acquisto si effettuano per iscritto e sono accettati da ICF 

solo con l’invio al cliente della Conferma d’ordine. Il cliente è tenuto ad 

esaminare e verificare la Conferma d’ordine e a restituirla a ICF sottoscritta. 

ICF si riserva il diritto di rifiutare un ordine di acquisto a suo insindacabile 

giudizio e per qualsiasi ragione.

Prezzo
Il prezzo della merce corrisponde al prezzo indicato nel listino prezzi 

ICF pubblicato alla data dell’ordine di acquisto della merce, salvo che 

sia diversamente stabilito per iscritto da ICF. I prezzi di listino esposti si 

intendono IVA esclusa.

Il prezzo si intende franco fabbrica ICF e non comprende costi e spese 

di servizi aggiuntivi o speciali, imballaggio in casse di legno, trasporto, 

spedizione, montaggio, installazione, scarico merce, rimozione/

smaltimento imballaggio e/o assicurazione, se non espressamente 

indicato nella Conferma d’ordine. I prodotti rimangono di proprietà di ICF 

fino al saldo del prezzo.

Variazioni | Annullamento e Penale
ICF si riserva di valutare richieste di minime modifiche della Conferma 

d’ordine purché pervenute per iscritto entro 2 giorni dalla data della stessa. 

La modifica è accettata solo con l’invio di una nuova Conferma d’ordine 

che, sostituendo la precedente, potrà contenere aumenti di prezzo e/o 

variazioni delle condizioni di vendita precedentemente stabilite.

ICF non accetta annullamenti della Conferma d’ordine e, in caso di 

annullamento, il cliente sarà tenuto al pagamento dell’intero importo.

Pagamento del prezzo e interessi di mora
L’acquirente è tenuto al pagamento del prezzo presso ICF con le modalità 

e le scadenze indicate nella Conferma d’ordine. Il pagamento della 

vendita di componenti, accessori, tessuti o riparazioni è anticipato. Sugli 

importi dovuti a ICF, dalla scadenza e fino al saldo, decorreranno a carico 

dell’acquirente gli interessi di mora di cui al D.Lgs n. 231/02.

Consegna | Ritiro | Trasporto | Spedizione
I termini di consegna, spedizione e/o trasporto risultanti dalla Conferma 

d’ordine sono solo indicativi, salvo espressa indicazione contraria. La 

consegna si intende convenuta franco fabbrica ICF. L’acquirente è tenuto 

al ritiro entro 10 giorni dalla comunicazione che la merce è pronta per la 

consegna. Il ritiro oltre detto termine comporta a carico dell’acquirente 

una penale del 3% del prezzo di vendita. 

ICF non risponde dei ritardi nelle consegne e/o per ordini totalmente o 

parzialmente incompleti per i seguenti motivi:

- modalità di pagamento non mantenute dal cliente;

- necessarie informazioni richieste da ICF, non ricevute in tempo utile;

- ritardi dovuti a scioperi o problemi sindacali, a mancate consegne dei

fornitori, a problemi di trasporto, incidenti, incendi, eventi atmosferici o

qualsiasi altra causa non controllabile dalla società.

Richiesta di ritardata consegna della merce
La richiesta di ritardata consegna deve pervenire per iscritto a ICF 

almeno 3 giorni prima del termine di consegna convenuto. ICF custodirà 

gratuitamente la merce per le prime 48 ore, salvo il rimborso delle spese 

sostenute. Per l’ulteriore periodo di custodia l’acquirente è tenuto al 

pagamento di un costo giornaliero pari all’1% del prezzo di vendita.

Reclami, Resi e Riparazioni
Il cliente ha obbligo di verificare la merce alla consegna e di segnalare sulla 

bolla di consegna della merce eventuali danni visibili sugli imballi stessi. 
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