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1 PREMESSA 
 

Le presenti condizioni generali regolano la fornitura da parte di ZITAC SRL (di seguito anche Società) dei servizi commissionati, che si svolgeranno in conformità 

alla normativa UNI EN ISO 1461:2009 e, ove richiesto (in fase di preventivo e/o sulla bolla di consegna del materiale), alle normative UNI EN ISO 10684:2005; 

ASTM A123/A123M:2017; ASTM A153/A153M:2016; CEI 7-6:1997, utilizzando zinco SHG al 99,995%. 

 

2 QUOTAZIONI 
 

a. I prezzi euro/ton o euro/cad indicati in fattura si riferiscono al peso del materiale dopo la zincatura. 

b. Le quotazioni fornite telefonicamente o personalmente da qualsiasi responsabile di ZITAC SRL hanno natura indicativa e dovranno essere confermate in 

forma scritta dopo la verifica del materiale effettivamente consegnato, che dovrà avere le dimensioni e le caratteristiche tecniche anticipate. Per manufatti 

con conformazioni geometriche particolari, tali da non poter essere valutate con precisione in sede di offerta, il costo di lavorazione potrà essere applicato 

a consuntivo. 

c. Le quotazioni si intendono relative alle sole operazioni di zincatura a caldo. Spese accessorie quali: servizio di trasporto, trattamento di sabbiatura, servizio di 

zincatura in giornata e lavorazioni extra indispensabili per l’esecuzione del trattamento (forature, saldature di agganci per la predisposizione all’ immersione, 

applicazione sfiati d’aria), se non espressamente indicate in preventivo, verranno quotate separatamente. Per tutte le tipologie di materiale quali rondelle e 

piastre in piatto per le quali occorre preventivamente tenere in considerazione una percentuale di scarto variabile dal 3% al 10%, le eventuali operazioni di 

selezione e rizincatura delle stesse, potrebbero comportare un aumento del prezzo concordato. Per i manufatti che si presentassero precedentemente 

zincati, se non diversamente pattuito, l’operazione di dezincatura comporterà un costo aggiuntivo pari all’ 80 % del costo di zincatura concordato.  

d. La qualità del metallo di base o la costruzione del materiale da trattare possono variare da una serie ad un’altra od anche nella serie stessa; i prezzi perciò 

potrebbero subire variazioni senza che alcuna fattura precedente debba essere considerata valida come base di prezzo. 

e. In assenza di apposita comunicazione da parte del cliente sulle caratteristiche chimico-fisiche del metallo di base, nel caso in cui questo presenti particolare 

reattività con lo zinco generando rivestimenti non regolari in eccesso per quantità, ZITAC SRL si riserva il diritto di aumentare il costo delle lavorazioni in 

misura proporzionale al maggior costo sostenuto per lo zinco applicato. 

f. I prezzi si intendono riferiti alla singola partita o serie di materiale da trattare; nessun accordo sul prezzo può essere applicato a partite o serie di materiali 

successivamente ordinati, anche se simili/uguali a partite o serie precedenti. 

g. A discrezione degli operatori, i manufatti verranno trattati separatamente per dimensione e tipologia ed il carico minimo previsto per ciascuna cesta di 

lavorazione sarà pari a circa 200 kg di materiale. Al di sotto di tale quantitativo verrà applicato per ciascuna lavorazione il minimo fatturabile in vigore alla 

data di esecuzione del trattamento. 

h. Eventuale disimballo di materiale pervenuto in scatole, sacchetti o altro verrà quantificato e addebitato. 

 

3 TERMINI DI CONSEGNA 
 

a. A meno che diversamente concordato, le tempistiche standard di lavorazione sono di 5 giorni lavorativi e devono intendersi puramente indicative. Le stesse 

potranno subire allungamenti in caso di errata/carente predisposizione del materiale per la zincatura a caldo. 

In caso di ritardo sulla consegna per cause fortuite o di forza maggiore non vi sarà responsabilità alcuna della Società.  

Richieste di urgenza particolare da parte del cliente dovranno essere comunicate a ZITAC SRL prima della consegna delle merci, indicando precisamente e 

chiaramente sulla documentazione di accompagnamento, la data entro cui dovrà essere effettuata la consegna. 

b. Il materiale zincato dovrà essere ritirato dal committente entro 10 giorni dall’avviso di completamento dei lavori. Trascorso tale termine di giacenza, il 

prodotto finito sarà fatturato al cliente, con eventuale addebito dei costi di stoccaggio. 

 
4 REPONSABILITÀ E CONTROLLI 
 

a. In caso di danneggiamento o perdita di pezzi vi sarà responsabilità da parte di ZITAC SRL solamente in caso di mancato rispetto delle regole di prudenza, 

competenza e diligenza normalmente richieste per una corretta gestione del materiale e delle lavorazioni. Nel caso in cui la perdita od il danneggiamento 

derivino da caso fortuito o forza maggiore non vi sarà responsabilità alcuna da parte della Società. 

b. Nel caso in cui ZITAC SRL debba rispondere del deterioramento o della perdita dei pezzi, un eventuale rimborso sarà limitato al valore del metallo allo stato 

di semi-prodotto, a meno che il cliente non avesse comunicato per iscritto alla Società, prima della formulazione del prezzo di zincatura, il valore dei 

manufatti da zincare ed il valore di un eventuale risarcimento ed, in aggiunta, le condizioni eccezionali d’esecuzione (tolleranze, parti da proteggere, ecc). 

 

5 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI MERCI 
 

a. Le condizioni di lavorazione si applicano solamente per il materiale consegnato e ritirato presso lo stabilimento di ZITAC SRL da parte del committente, 

salvo diversi accordi presi in forma scritta e sottoscritti dalla Società. 

b. I mezzi di trasporto per il ritiro del materiale dovranno avere pianale scoperto e sponde apribili. In caso contrario sarà discrezione della Società non 

eseguire le operazioni di scarico e carico od addebitare gli oneri aggiuntivi derivanti dall’impiego di manodopera supplementare oltre al carrellista. 

c. I carichi dovranno essere predisposti in modo che lo scarico presso la sede della Società possa essere effettuato con carrello elevatore ed in condizioni di 

sicurezza. Salvo patto contrario in forma scritta sottoscritto dalla Società, le spedizioni da parte del committente saranno fatte presso la sede legale di ZITAC 

SRL. 
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d. Onde evitare ogni danneggiamento durante il trasporto, salvaguardare l’incolumità del personale addetto al carico e scarico e per una corretta 

movimentazione dei manufatti all’interno del reparto di zincatura, il committente dovrà consegnare il materiale di minuteria in casse metalliche ribaltabili 

prive di impurità (cartone, plastica e ogni altra forma di agenti inquinanti) di peso lordo non superiore a 2000 kg, o reggiato su bancale se trattasi di 

tiranteria o in via generale di manufatti aventi misure superiori a 50 cm di lunghezza. Non sarà accettata merce sfusa su pedane o contenuta in scatole di 

cartone, sacchi, bidoni o in contenitori rimediati di altra natura.  

e. Gli imballaggi adeguatamente predisposti dovranno essere integri e riutilizzabili per la restituzione del materiale zincato. ZITAC SRL non è responsabile e 

non risponde degli imballaggi che non siano chiaramente marcati con il nome od il marchio del committente e che non siano espressamente indicati sui 

documenti di spedizione merce. 

f. Gli imballaggi di proprietà della Società dovranno essere restituiti entro 5 giorni dalla consegna, in caso contrario verranno addebitati al soggetto che non 

ha effettuato la restituzione. 

g. ZITAC SRL non è assolutamente responsabile per il danneggiamento delle merci durante il trasporto. Il committente dovrà, all'arrivo del materiale zincato, 

farsi carico del controllo del peso e della quantità. Eventuali riserve dovranno essere formulate al vettore. In ogni caso tali riserve non giustificheranno in 

alcun modo un ritardo nel pagamento delle lavorazioni di zincatura. 

h. I trasporti sono di competenza e responsabilità del committente (o del vettore da lui designato). Di conseguenza il materiale zincato verrà caricato sul 

mezzo di trasporto da un addetto di ZITAC SRL come da istruzioni del vettore, che sarà il solo responsabile della sicurezza e dell'incolumità del carico. In 

caso di trasporto di competenza di ZITAC SRL vi dovrà essere apposito accordo scritto con il committente. 

i. ZITAC SRL non è assolutamente responsabile di possibili danneggiamenti sul materiale zincato derivanti dalla normale movimentazione, e soprattutto in 

caso di assenza di imballo idoneo al volume, forma e peso dei manufatti. 

 

6 MATERIALI 
 

a. Poiché il trattamento di zincatura è un trattamento metallurgico di protezione dei manufatti in acciaio dalla corrosione e non un trattamento superficiale di 

finitura, a lavorazione ultimata il risultato puramente estetico dei manufatti potrà dar luogo a colorazioni grigiastre più o meno scure o a zone più o meno 

brillanti alternate nello stesso manufatto, senza che ciò vada a compromettere lo scopo ultimo della lavorazione. 

b. I manufatti da sottoporre al trattamento dovranno avere caratteristiche costruttive tali da permettere una corretta zincatura e non dovranno essere 

eccessivamente ossidati o vaiolati, unti od oleati, verniciati tutti o in parte. La ZITAC SRL non risponde di: 

- deformazioni o mutamenti delle proprietà meccaniche del metallo di base causate dal repentino riscaldamento dovuto all’immersione nel bagno di zinco 

da un minimo di circa 450°C  ad un massimo di circa 560°C con possibili conseguenti fessurazioni/rotture e/o danneggiamenti a saldature e/o filetti; 

- deformazioni dovute a particolari assiemati di spessore non omogeneo tra loro; 

- deformazioni dovute al rilascio delle tensioni accumulate durante precedenti lavorazioni; 

- deformazioni dovute a forature insufficienti per lo sfiato e il deflusso; 

- otturazioni di tubi e parti filettate; 

- distacco/sfogliamento di zinco qualora sia questa una conseguenza dipendente dalla composizione chimica del metallo di base comprovata da analisi di 

laboratorio dalle quali emerga una composizione chimica tale da impedire la zincabilità del manufatto.    

c. La responsabilità di ZITAC SRL è esclusa in caso di difetti occulti del materiale fornito che portino ad un trattamento non conforme. 

d. Se il materiale consegnato a ZITAC SRL ha difetti occulti che ne hanno determinato il deterioramento in seguito alla zincatura, il committente dovrà in ogni 

caso corrispondere il prezzo delle lavorazioni. 

e. Eventuali vizi o difformità del prodotto zincato conosciute o riconoscibili dovranno essere segnalate per iscritto a ZITAC SRL entro e non oltre 5 giorni dalla 

data della bolla di accompagnamento. 

f. Ugualmente la responsabilità è esclusa in caso di utilizzazione impropria dei pezzi zincati. 

g. Eventuali danni provocati agli impianti della ZITAC SRL e causati da una non idoneità dei manufatti da zincare dovuta a vizi di fabbricazione o da intrinseca 

difettosità del metallo di base, verranno quantificati ed addebitati al cliente stesso.  

 

7 COLLAUDI 
 

a. Un eventuale collaudo del materiale zincato dovrà essere richiesto e concordato con ZITAC SRL e si dovrà effettuare all’interno dello stabilimento di ZITAC 

SRL. 

b. In nessun caso ZITAC SRL sarà tenuta responsabile delle spese per il materiale non rispondente al collaudo e spedito sul cantiere senza essere stato 

controllato prima da parte del committente. 

c. Nessuna prova di collaudo potrà avvenire a montaggio eseguito dei manufatti zincati che in tal caso sono ritenuti già accettati dal committente. 

d. ZITAC SRL è autorizzata ad eseguire le operazioni di riparazione della superficie zincata secondo le modalità indicate dalle vigenti norme internazionali 

riconosciute, senza darne preventiva comunicazione al cliente. 

 

8 RECLAMI 
 
a. Il materiale zincato dovrà essere controllato entro 5 giorni dalla consegna o entro 10 giorni dall’avviso di merce pronta e comunque prima del montaggio o 

del trasferimento delle merci ad altra destinazione. ZITAC SRL è autorizzata a verificare direttamente presso il Cliente le eventuali non conformità rilevate 

dallo stesso. 
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b. Eventuali reclami dovranno essere effettuati per iscritto immediatamente dopo la scoperta del difetto o della difformità e dovranno inoltre essere 

comprovati da fotografie rappresentative. 

c. Dopo tali termini nessun reclamo sarà accettato salvo per difetti del rivestimento o del trattamento che possano considerarsi occulti al momento del 

ricevimento. In ogni caso al verificarsi di tale situazione ZITAC SRL risponderà solo ed esclusivamente per il valore della propria lavorazione, escludendo 

ulteriori oneri derivanti dalle possibili operazioni di nuova fabbricazione, trasporto, movimentazione, smontaggio, fermi impianto ecc. 

d. Un eventuale reclamo non autorizza il committente a provvedere autonomamente alla riparazione dei pezzi difettosi senza il consenso di ZITAC SRL. In caso 

contrario la Società non potrà verificare la sussistenza di eventuali difformità o difetti e conseguentemente provvedere alla rimozione degli stessi.  

e. In caso di necessità di consistenti interventi di riparazione/ripristino delle superfici, questi ultimi saranno da concordarsi con ZITAC SRL per iscritto. 

f. Il committente deve altresì indicare per iscritto all’interno dell’ordine, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei manufatti. In caso contrario ZITAC SRL 

risponderà solo in caso di rivestimenti non effettuati a regola d’arte. 

  

9 CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
 

a. In mancanza di diverse pattuizioni, il pagamento si intende come riportato su ns. offerta o come da modalità di pagamento in essere ed è dovuto nei 

termini pattuiti anche nei casi di ritardo di consegna della merce zincata, di perdite parziali o totali verificatisi durante il trasporto, nonché nel caso in cui le 

merci zincate messe a disposizione da ZITAC SRL non vengano ritirate dall’ acquirente.  

b. Per ogni giorno di ritardo del pagamento saranno dovuti gli interessi moratori ex. DLGS 9 novembre 2012, n. 192, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito 

con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e del D.L. 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2015, n. 91.  

c. Eventuali dilazioni di pagamento concesse al committente da ZITAC SRL sono in vigore solo per il lotto di materiale identificato ed accordato in fase di 

preventivo, senza che questo possa essere considerata come situazione acquisita e consolidata. 

d. E’ insindacabile arbitrarietà della ZITAC SRL concedere, revocare o modificare le condizioni di pagamento.   

e. In caso di contestazione le parti cercheranno accordo amichevole. In mancanza di tale accordo, tutte le contestazioni che dovessero sorgere saranno 

sottoposte ad un arbitro, nominato su richiesta anche di una sola parte dal Presidente della Camera di Commercio di Bergamo, che deciderà 

insindacabilmente. In seconda istanza il Foro competente sarà quello in cui ha sede legale ZITAC SRL (Tribunale di Bergamo). 

 
10 CONDIZIONI PARTICOLARI E COMPLEMENTARI 
 

a. Il numero di un’eventuale offerta dovrà essere riportato negli ordini e nei ddt di consegna del materiale oggetto dell’offerta stessa. 

b. I contenuti dell’ordine di lavorazione pervenuto dal cliente, se difformi dalle condizioni generali sopraesposte dovranno essere oggetto di una 

rinegoziazione scritta delle stesse. L’ordine di esecuzione, pertanto, ha come effetto l’accettazione integrale delle condizioni generali sopra esposte. 

c. Il materiale consegnato per la zincatura verrà pesato all’arrivo allo stato grezzo e, nel caso di discordanze rispetto a quanto indicato sul ddt di consegna del 

cliente, farà fede esclusivamente il cartellino di pesatura rilasciato dalla nostra pesa a ponte elettronica Bottaro Mod. MB01 Matr.3376/09. Allo stesso 

modo per il materiale zincato faranno fede gli scontrini di pesatura rilasciati nel reparto di zincatura dalle nostre pese certificate e annualmente verificate.  

d. I certificati di conformità della zincatura devono essere espressamente richiesti all’atto del preventivo e successivamente sul ddt di consegna del materiale 

da zincare. A trattamento ultimato eventuali richieste degli stessi dovranno pervenire per iscritto. 

 

 

 

ZITAC SRL UNIPERSONALE 

          La Direzione 

 

 

 

Il committente dichiara espressamente di aver preso visione delle informazioni generali sulla zincatura a caldo e del presente contratto e di accettare senza 

riserva il contenuto degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 contenuti nello stesso. 

 

 

 

Per accettazione 

 

 

 

 

Data, ____________________  Timbro e firma ________________________________________ 


