
MINIMO D’ORDINE
L’importo minimo per la fatturazione è di euro 150,00 con trasporto a carico del destinatario
(euro 10,00 per il nord - euro 15,00 per il centro/sud - euro 20,00 per le isole)

PORTO FRANCO
La spedizione sarà effettuata in porto franco per acquisti superiori a euro 200,00 per il nord e a
euro 250,00 per il centro-sud e le isole.

RECLAMI
I reclami dovranno pervenire entro 3 giorni dalla data di consegna della merce.
Si consiglia di controllare sempre la merce all’arrivo in presenza del corriere.
In caso di irregolarità (mancanza o rottura di colli ecc.) è necessario scrivere la riserva sulle due
copie delle fatture di accompagnamento, indicarne le cause, far firmare le copie al corriere e in-
viarci subito via fax una copia della fattura.
Diversamente non potrà essere risarcito alcun danno.
La merce scaduta o in scadenza non viene sostituita.
Eventuali resi dovranno essere effettuati in porto franco e con nostra preventiva autorizzazione.

PREZZI E VALIDITÀ
Per i prezzi esiste un listino a parte, disponibile sia in versione cartacea che digitale che viene
aggiornato almeno una volta all’anno. Si consiglia di richiedere il listino aggiornato prima di ef-
fettuare un eventuale ordine.

PAGAMENTO
Pagamento da concordarsi.
Per pagamenti anticipati sarà concesso uno sconto del 3%.
In caso di insoluto verranno addebitate le spese da noi sostenute e gli interessi di mora a norma
di legge.
Le spedizioni successive avverranno solo in contrassegno.

RISERVA DI PROPRIETÀ
La merce consegnata si intende di proprietà della Food For All snc sino all’avvenuto pagamento
della fattura.

CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI
La data di scadenza si riferisce a prodotti conservati in luoghi freschi e asciutti.
Nessun rimborso sarà effettuato per merce deteriorata a causa di cattive condizioni ambientali
di conservazione.

RIFERIMENTI PER I PAGAMENTI
C/C Postale 11991379 

Nostre coordinate bancarie IBAN: 

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA - AG. PARONA (VR)
IT61 V053 8711 7030 0000 1984 894

BANCA POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA - AG. PARONA (VR)
IT20 L050 3411 7140 0000 0003 553

BANCA INTESA SANPAOLO - AG. PEDEMONTE (VR)
IT91 L030 6959 8131 0000 0002 027

UNICREDIT - AG. PIAZZA BRÀ VERONA (VR)
IT28 Z020 0811 7050 0010 4377 492

CONDIZIONI DI VENDITA


