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MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. pone il massimo impegno nella selezione dei componenti, nella 
fase di progettazione, costruzione e messa in opera e adotta una policy di trasparenza e condizioni 
di contratto chiare e comprensibili per il cliente. 
 
 
Qui di seguito sono esplicitate le Condizioni Generali di Contratto (CGC) che il cliente è tenuto ad 
accettare in sede di ordine 
. 

Condizioni generali di contratto 

Sommario 
Condizioni generali di contratto ......................................................................................................... 1 

Articolo 1 – Oggetto ........................................................................................................................ 2 

Articolo 2 – Conferma dell’ordine.................................................................................................. 2 

Articolo 3 – Corrispettivi ................................................................................................................... 2 

Articolo 4 – Consegna ..................................................................................................................... 3 

Articolo 5 - Trasporto ........................................................................................................................ 3 

Articolo 6 - Conformità all'ordine ................................................................................................... 3 

Articolo 8 - Fatturazione e pagamento ........................................................................................ 4 

Articolo 9 – Riservatezza e proprietà intellettuale ........................................................................ 4 

Articolo 10 - Caratteristiche dei prodotti – Raccomandazioni tecniche.................................. 5 

Articolo 11 - Garanzia ...................................................................................................................... 6 

Articolo 12 - Danni Secondari / Responsabilità ............................................................................ 7 

Articolo 13 - Reso di Prodotti ........................................................................................................... 7 

Articolo 14 - Legge applicabile ...................................................................................................... 8 

Articolo 15 – Validità e comunicazioni, registrazione del contratto .......................................... 8 

Articolo 16 – Foro competente ...................................................................................................... 8 

Articolo 17 - Trattamento dei dati personali ................................................................................. 8 
 
  

http://www.marchitelli.it/
mailto:marchitelli@marchitelli.it


 
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
(rev. 11/2021) 
 

 
MARCHITELLI TERMODINAMICA SRL, Via Colombo 23/B 24046 – Osio Sotto (BG), P.I. 01071130163 
www.marchitelli.it - marchitelli@marchitelli.it - +39 035807054 

 
 

Articolo 1 – Oggetto 
Le presenti condizioni generali di contratto (di seguito denominate CGC) disciplinano i diritti e gli 
obblighi della società MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. e del suo cliente, soggetto che dichiara 
di agire in qualità di professionista esperto (di seguito denominato «Cliente»), che abbia ordinato dei 
prodotti di MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. (di seguito denominati «Prodotti»). 
Poiché i Prodotti sono componenti e sistemi tecnici complessi e, se utilizzati in modo scorretto, 
pericolosi, un documento denominato «Raccomandazioni tecniche» è consegnato ed accettato 
dal Cliente prima di qualsiasi ordine. Questo documento è disponibile presso MARCHITELLI 
TERMODINAMICA S.R.L., si trova allegato alla documentazione tecnica MARCHITELLI 
TERMODINAMICA S.R.L. come pure sul sito internet www.marchitelli.it.  
Il Cliente riconosce di aver avuto, precedentemente all'ordine, conoscenza delle presenti CGC e 
delle «Raccomandazioni tecniche», che sottoscrive e accetta in tutte le loro disposizioni. Qualsiasi 
ordine inoltrato dal Cliente a MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. presuppone la sua adesione 
incondizionata alle presenti CGC e alle «Raccomandazioni tecniche». 
 

Articolo 2 – Conferma dell’ordine 
Qualsiasi ordine effettuato dal Cliente è soggetto alla insindacabile accettazione di MARCHITELLI 
TERMODINAMICA S.R.L. L'ordine è considerato irrevocabile e definitivo a partire dal ricevimento da 
parte del Cliente di una conferma dell'ordine scritta da parte di MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. 
Questa conferma vale come data di conclusione del contratto e di accettazione delle CGC e delle 
«Raccomandazioni tecniche». 
L’ordine confermato da MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. non potrà essere annullato o 
modificato se non con il consenso scritto di MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. e a condizione che 
il Cliente risarcisca pienamente MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. per qualsiasi spesa in cui sia 
incorsa e qualsiasi danno che essa abbia subìto a seguito di detto annullamento. 
 

Articolo 3 – Corrispettivi 
I prezzi dei beni e prodotti sono quelli in vigore il giorno della conferma dell'ordine. I prezzi sono 
espressi in Euro e calcolati tasse escluse e franco d'imballaggio. Le spese di trasporto, se non 
concordate, si intendono “ex works”, EXW secondo gli Incoterms ® 2020. 
Il calcolo del corrispettivo sarà inviato su semplice richiesta del Cliente. MARCHITELLI 
TERMODINAMICA S.R.L. si riserva la facoltà di modificare i prezzi in ogni momento, senza preavviso. 
Il Cliente è tenuto ad informarsi di costi e tasse e formalità necessarie per la consegna fuori dall’Italia, 
i quali restano a carico del Cliente che deve anticiparli se necessario per la consegna.  
  

http://www.marchitelli.it/
mailto:marchitelli@marchitelli.it
http://www.marchitelli.it/


 
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
(rev. 11/2021) 
 

 
MARCHITELLI TERMODINAMICA SRL, Via Colombo 23/B 24046 – Osio Sotto (BG), P.I. 01071130163 
www.marchitelli.it - marchitelli@marchitelli.it - +39 035807054 

 

Articolo 4 – Consegna 
I termini di spedizione indicati nella conferma dell'ordine sono indicativi e non sono essenziali. Nessun 
ritardo nella consegna dei Prodotti autorizza il Cliente a rifiutarne il ricevimento, ad annullare l'ordine, 
a rinviare la data di pagamento dei suddetti Prodotti od a chiedere danni. 
Il Cliente si obbliga a ricevere la consegna nel luogo, giorno ed ora comunicati da MARCHITELLI 
TERMODINAMICA S.R.L. o dal corriere incaricato, predisponendo i mezzi, il personale, i luoghi e le 
autorizzazioni necessarie alla consegna. Ogni ritardo nella consegna per cause indipendenti da 
MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. daranno luogo all’addebito di ogni maggior costo sopportato 
per la custodia, ritardata consegna, nolo, rientro della merce ecc. 
Il rifiuto o comunque la non disponibilità alla consegna determinano comunque l’adempimento da 
parte di MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. e il trasferimento di ogni rischio di perimento o danno 
in capo al Cliente. 
Salvo diverso accordo, la consegna sarà effettuata da una società di trasporti scelta dalla 
MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. In tal caso i termini di consegna dipenderanno da suddetta 
società e saranno comunicati al Cliente, su sua richiesta, al momento dell'ordine. 
 

Articolo 5 - Trasporto 
Tutte le nostre merci, anche quelle consegnate franco destino, sono vendute franco nostri magazzini. 
In ogni caso, il rischio legato al trasporto è totalmente a carico del Cliente, al quale spetta di 
verificare le condizioni apparenti dei Prodotti consegnati; in caso di avarie o 
perdite, di esprimere ogni riserva per iscritto sulla lettera di vettura e di fare qualsiasi ricorso nei 
confronti dei trasportatori unici responsabili. 
MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. ha il diritto di sospendere la spedizione di Prodotti per cause di 
forza maggiore o in caso di rifiuto da parte del Cliente di pagare un ordine precedente. 
 

Articolo 6 - Conformità all'ordine 
Qualsiasi reclamo sarà tenuto in considerazione soltanto se formulato a MARCHITELLI 
TERMODINAMICA S.R.L. entro 2 giorni lavorativi calcolati a partire dal momento di ricevimento dei 
Prodotti, per iscritto, e confermato sulla lettera di vettura. Una volta trascorso questo intervallo di 
tempo, i Prodotti di MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. saranno giudicati conformi all'ordine per 
quantità e qualità. Nessun reso di Prodotti potrà essere effettuato senza il consenso scritto di 
MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. il quale non implica alcun riconoscimento da parte di 
MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. dei motivi addotti dal Cliente a sostegno del reso dei Prodotti. 
In caso di consegna non conforme all'ordine, la garanzia di Marchitelli Termodinamica S.r.l. si limita 
alla fornitura dei Prodotti sostitutivi ed esclude qualsiasi forma di risarcimento danni. 
 
 
Articolo 7 - Clausola di riserva di proprietà 
La proprietà dei Prodotti venduti sarà trasferita al Cliente solo dopo che questi abbia effettuato il 
pagamento della totalità del prezzo fatturato e dell'IVA. Nell'ipotesi di una procedura concorsuale 
del Cliente, MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. si riserva il diritto di rivendicare i Prodotti venduti e 
rimasti non pagati. Per tutta la durata della riserva di proprietà, i rischi connessi ai Prodotti sono a 
carico del Cliente dal momento in cui il trasportatore o il Cliente se ne fanno carico. 
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Articolo 8 - Fatturazione e pagamento 
Il pagamento del prezzo concordato è dovuto interamente, indipendentemente dal fatto che i 
Prodotti siano o meno utilizzati dal Cliente. 
Il pagamento avverrà nei termini e modi concordati nell’ordine con scadenza alla data di emissione 
della fattura, salva diversa indicazione. Sulle somme dovute a qualsiasi titolo dal Cliente saranno 
applicati, in caso di ritardo e senza necessità di messa in mora, interessi di mora pari a quelli stabiliti 
dall’art. 5 del D. Lgs 231/2002. 
Sono esclusi dal corrispettivo come sopra definito e dovranno essere corrisposti a parte ed in più dal 
Cliente, se concordati, gli incontri presso luoghi indicati dal Cliente. 
I pagamenti del Cliente non potranno essere sospesi per alcun motivo né potrà essere sospeso il 
pagamento di incarichi, partite o forniture differenti; il Cliente dichiara espressamente di rinunciare 
all’eccezione di inadempimento e ad ogni altra eccezione volta a non pagare gli importi 
contrattuali, ferma la possibilità per il Cliente di instaurare azione legale a parte per le sue eventuali 
pretese. 
Sono inoltre a carico del Cliente tutte le imposte, tasse e spese come: Iva, Registrazione del 
contratto, moduli, cambiali, interessi, trasporto, spese d’incasso, tassa scambio, Assicurazioni, ecc. 
 

Articolo 9 – Riservatezza e proprietà intellettuale 
MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. si impegna a mantenere riservata ogni informazione relativa 
alle attività del Cliente di cui verrà a conoscenza in relazione alla prestazione dei servizi richiesti e a 
richiedere analogo impegno al proprio personale. Del pari il Cliente è tenuto al più stretto riserbo su 
informazioni, procedimenti, progetti know-how ecc. conosciuti presso MARCHITELLI 
TERMODINAMICA S.R.L. 
I concetti, le idee, le competenze o le tecniche relative alle attività sviluppate dal personale di 
MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. o con la sua collaborazione relativamente alla prestazione dei 
servizi di cui al presente Contratto, potranno essere utilizzati da entrambe le parti. Qualora tuttavia 
detti concetti, idee, competenze e tecniche dovessero concretizzarsi in invenzioni, scoperte o 
miglioramenti essi saranno di esclusiva proprietà di MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. che si riserva 
ogni diritto di utilizzazione economica. 
I prodotti hardware e software di terze parti utilizzati da MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. sono 
coperti dai relativi diritti di proprietà intellettuale e di copia, divulgazione, utilizzazione secondo le 
rispettive licenze ed i rispettivi marchi. 
Tutti i progetti od elaborati realizzati e contrassegnati con il marchio di MARCHITELLI TERMODINAMICA 
S.R.L. sono di sua esclusiva proprietà, anche se personalizzati per il Cliente, e da questi sono usufruiti 
con le condizioni ed i limiti qui concordati. Il Cliente non potrà modificare il progetto o gli elaborati 
consegnati da MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. 
Il progetto di MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. è concesso in licenza come un bene singolo. Le 
sue eventuali singole parti componenti non potranno essere separate a meno che ciò sia 
espressamente autorizzato da MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. 
Il presente Contratto non concede al Cliente alcun diritto in relazione a eventuali denominazioni o 
marchi di prodotti o marchi di servizio di MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L.; il Cliente non potrà 
concedere in locazione, leasing, prestito, ovvero fornire servizi commerciali a terzi utilizzando il 
progetto redatto per la fornitura dei Prodotti. L’inadempimento all’obbligazione del Cliente, sancita 
nel paragrafo che precede, comporterà a suo carico il pagamento di una penale a titolo di 
risarcimento del danno, e salvo il risarcimento del maggior danno, di € 500.000,00=. 
La titolarità e i diritti sulla proprietà intellettuale relativi elaborati per il Cliente (inclusi, in via 
esemplificativa, ogni disegno, file, immagine, fotografia, animazione, video, audio, testo ecc.), il 
materiale stampato accluso e qualsiasi copia del progetto, sono di proprietà di MARCHITELLI 
TERMODINAMICA S.R.L. 
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Articolo 10 - Caratteristiche dei prodotti – Raccomandazioni tecniche 
Per conformarsi a ogni requisito di carattere legale o normativo, francese o europeo, oltre che per 
ragioni di sicurezza e di progresso tecnico, MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. si riserva il diritto di 
modificare in qualsiasi momento le caratteristiche e la progettazione dei propri Prodotti nonché di 
quelli oggetto di un ordine. Il Cliente che abbia inoltrato un ordine sarà informato delle 
summenzionate modifiche per iscritto; la mancanza di opposizioni da parte sua, formulate per 
iscritto, varrà come accettazione di suddette modifiche. Le caratteristiche specifiche dei Prodotti 
richiedono una convalida tecnica da parte del Cliente, professionista esperto. 
Di conseguenza: 
1) un documento dal titolo «Raccomandazioni tecniche» è allegato a qualsiasi scheda descrittiva 
dei Prodotti su qualsiasi supporto essa sia, il documento espone in dettaglio suddette caratteristiche 
specifiche nonché le precauzioni che il Cliente deve assumere prima di qualsiasi ordine; 
2) solo il Prodotto effettivamente venduto rientra nell'ambito del contratto, con esclusione di tutti i 
cataloghi o degli altri documenti che descrivono i Prodotti. Questi documenti commerciali 
consentono soltanto una prima presentazione dei Prodotti, non impegnano in alcun caso la 
responsabilità di MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L., anche se in essi sono presenti degli errori. 
Il Cliente assicura a MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. che le informazioni, dettagli, dati tecnici 
ecc. da lui forniti per l’esecuzione della fornitura e/o progettazione sono nella sua legittima 
disponibilità e non violano alcun diritto di terzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: diritti alla 
privacy, diritto d'autore, segno distintivo, brevetto per invenzione industriale ecc.). Il Cliente mantiene 
la titolarità dei suoi dati, assumendo ogni più ampia responsabilità in ordine al contenuto dei dati 
medesimi e/o delle comunicazioni effettuate, con espresso esonero di MARCHITELLI 
TERMODINAMICA S.R.L. da ogni responsabilità ed onere di accertamento e/o controllo al riguardo. 
E' pertanto espressamente esclusa ogni responsabilità di MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. in 
ipotesi di divulgazione non autorizzata di informazioni da parte del Cliente. Il Cliente si obbliga a 
sollevare e tenere indenne MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. da tutte le perdite, danni, 
responsabilità, costi, oneri e spese, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere subite 
o sostenute da MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. quale conseguenza di qualsiasi inadempimento 
da parte del Cliente agli obblighi e garanzie previste in questo articolo e comunque connesse 
all’utilizzo di informazioni, anche in ipotesi di risarcimento danni pretesi da terzi a qualunque titolo. 
MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. si riserva il diritto di interrompere senza preavviso l’incarico e di 
risolvere immediatamente il presente contratto, in tutti i casi in cui ravvisi fini criminali, illegittimi o 
contrari all’ordine pubblico od alla legge da parte del Cliente o, comunque, quando legalmente 
richiesto a ciò da Pubbliche Autorità, senza che da ciò possa derivare alcuna responsabilità a 
MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. per danni diretti o indiretti, al Cliente e/o a terzi, derivanti da 
tale interruzione. 
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Articolo 11 - Garanzia 
I Prodotti di MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. godono di una garanzia di legge di 12 mesi 
decorrenti a partire dalla data di spedizione. Questa garanzia è rigorosamente limitata alla fornitura 
di un Prodotto sostitutivo dell’eventuale Prodotto difettoso, come tale riconosciuto da MARCHITELLI 
TERMODINAMICA S.R.L. 
La garanzia decade: 
1) se il materiale non è utilizzato secondo le condizioni e le disposizioni scritte e sui vari documenti 
tecnici di MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. 
2) in caso di danneggiamenti per interventi da parte di personale o con parti, materiali o procedure 
non autorizzati da MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. 
4) se il Cliente ha modificato il materiale senza averne informato MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. 
La clausola di garanzia non potrà essere invocata in caso di negligenza, danni accidentali o normale 
degrado d’uso, oltre che in caso di mancato rispetto delle raccomandazioni. 
Pertanto, qualora sia dimostrata la responsabilità di MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L., la quale 
ha diritto di far eseguire perizie ed indagini tecniche nel luogo ove si trova il prodotto denunciato 
come difettoso, la stessa potrà a sua scelta fornire il Prodotto sostitutivo del Prodotto difettoso o 
rimborsare il costo del Prodotto difettoso. 
La proprietà dei componenti difettosi torna a MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. Per i paesi non 
facenti parte dell'Unione Europea, MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. si riserva il diritto di sostituire 
il materiale con spedizione navale e si fa carico del prezzo del trasporto fino al porto più confacente 
per il Cliente. Le spese per il trasporto terrestre dal porto al domicilio del Cliente saranno a carico di 
quest'ultimo. 
In caso di difetti manifestatisi durante la decorrenza del periodo di garanzia, il Cliente ha l’onere di 
informare entro 8 giorni e comunque il prima possibile MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L., con una 
comunicazione scritta con cui si dettaglia il difetto riscontrato e provvedere a tutti gli accorgimenti 
per limitare danni, rischi e pericoli per persone e/o cose. Spetta sempre al Cliente l’onere di fornire 
la prova dei difetti denunciati. 
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Articolo 12 - Danni Secondari / Responsabilità 
Le Parti convengono che la responsabilità delle scelte e degli obbiettivi di progetto e della fornitura 
saranno esclusivamente a carico del Cliente. Si precisa che MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. non 
sarà responsabile per danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza o imperizia del 
Cliente o di terzi. 
Il Cliente è obbligato a verificare la completezza e conformità del progetto nonché la 
corrispondenza alle sue esigenze, rimanendo inteso che in assenza di osservazioni scritte entro 15 
giorni dalla consegna il progetto e/o i suoi elaborati, anche parziali, si intendono approvati. 
MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. non assume alcuna responsabilità per ogni danno, vizio o 
difetto che dovesse manifestarsi od esser causato da autonome modifiche ai dati di progetto 
(intendendosi sia modifiche dimensionali o di forma, sia di scelta e tipo dei materiali, 
dimensionamento degli stessi o tecniche costruttive). Il Cliente e/o i suoi tecnici sono obbligati ad 
attenersi strettamente alle Raccomandazioni Tecniche, poiché tali caratteristiche sono funzionali 
alla conformità tecnica, alle normative sulla qualità e sicurezza come previsto dalle leggi e direttive 
comunitarie vigenti. 
Con la ricezione ed utilizzo dei Prodotti il Cliente si assume in proprio ed in via autonoma ogni 
responsabilità relativa all’utilizzo, essendo loro autonomo ed indipendente obbligo la verifica della 
conformità, sicurezza e convenienza. 
Al di fuori di quanto le compete, MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. non garantisce alcuna 
particolare o specifica destinazione d’uso dei Prodotti, rimanendo a cura e carico del Cliente 
l’ottenimento di ogni certificazione od autorizzazione da parte dell’Autorità in ogni Paese del 
mondo. 
MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. non è responsabile delle spese sostenute dal Cliente per gli 
interventi sui Prodotti, come, in particolar modo, costi della manodopera, di trasferta, per interventi 
effettati a seguito di fuoriuscite di fluido frigorigeno, di trasporto, ecc. 
In ogni caso, ed anche nell'ipotesi in cui operi la garanzia dei prodotti, come indicato dall'articolo 
“Garanzia”, la responsabilità di MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. non sarà estesa a danni causati 
alle persone o ai beni, né per perdite di sfruttamento, di materiale immagazzinato o altro. La 
responsabilità di MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. è rigorosamente limitata, indipendentemente 
dalla causa, alla fornitura del Prodotto sostitutivo; suddetta sostituzione non sospende la garanzia 
iniziale e non ne prolunga in alcun caso la durata. Nei confronti del proprio Cliente, professionista 
esperto, MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. ha unicamente un'obbligazione di mezzi, non di 
risultato. Il Cliente si impegna a rendere opponibili ai propri assicuratori, ai propri Clienti e ai loro 
assicuratori i limiti contrattuali di responsabilità definiti nelle presenti CGC. 
 

Articolo 13 - Reso di Prodotti 
Qualsiasi reso dovrà essere precedentemente autorizzato per iscritto da MARCHITELLI 
TERMODINAMICA S.R.L. Qualsiasi Prodotto il cui reso sarà stato accettato, sarà spedito a MARCHITELLI 
TERMODINAMICA S.R.L. in condizioni analoghe alla prima spedizione, con porto e assicurazione a 
carico del Cliente. Nessun reso autorizza la sospensione o il ritardo nei pagamenti, anche in caso di 
reso in garanzia, e qualsiasi mancato pagamento comporterà la cessazione di suddetta garanzia. 
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Articolo 14 - Legge applicabile 
La legge regolatrice del contratto è quella italiana. La lingua del contratto e dei procedimenti ad 
esso inerenti è quella italiana. 
 

Articolo 15 – Validità e comunicazioni, registrazione del contratto 
L’invalidità di una o più disposizioni delle presenti CGC non potrà comportare in alcun caso 
l’invalidità dell’intero Contratto. 
Qualsiasi comunicazione tra le Parti sarà fatta per iscritto all'indirizzo di ciascuna parte come indicato 
nell’ordine o ad ogni nuovo indirizzo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra. 
L’eventuale registrazione del presente contratto avverrà a cura e spese del Committente. 
 

Articolo 16 – Foro competente 
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti saranno di competenza del foro di Bergamo. 
La legge processuale è quella italiana. 
 

Articolo 17 - Trattamento dei dati personali 
Le Parti si concedono reciprocamente il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del 
Reg. UE 679/2016 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini dell’esecuzione del contratto 
e non saranno comunicati né diffusi all’esterno, ma saranno trattati esclusivamente all’interno di 
MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. ed sclusivamente dal personale autorizzato al trattamento degli 
stessi. In ogni momento le Parti potranno esercitare i diritti come da Informativa disponibile sul sito 
www.marchitelli.it.  
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Raccomandazioni tecniche 
L'uso dei prodotti MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. richiede da parte dell'acquirente una 
convalida tecnica preliminare, e ciò in modo particolare per quanto riguarda: 
 
a) La progettazione del circuito di refrigerazione nel quale il prodotto MARCHITELLI 

TERMODINAMICA S.R.L. è integrato; I fluidi frigorigeni e gli oli utilizzati; 
b) Le condizioni di funzionamento dell'impianto; 
c) I parametri dell'installazione: carica dell'installazione, diametri dei tubi, pressioni e temperature di 

servizio... 
d) Si ricorda infatti che è responsabilità dell'acquirente assicurarsi che: 
e) Tutti materiali utilizzati siano appropriati all'uso ai quali essi sono destinati, e che siano compatibili 

tra di loro; 
f) Rispettare le temperature e le pressioni dell'installazione, conformemente alle caratteristiche 

tecniche del prodotto, aggiungere se necessario una valvola di sicurezza (l'accessorio deve 
prevedere il recupero dei gas di scarico in conformità con le leggi in vigore); 

g) Prendere le misure necessarie per evitare i colpi di ariete; 
h) Assicurarsi che il funzionamento del sistema sia quasi-statico. 
i) Per domande particolari (pressione, temperatura), contattare il servizio tecnico MARCHITELLI 

TERMODINAMICA S.R.L. 
j) Una valutazione completa dei rischi deve essere realizzata durante la progettazione, il 

montaggio e l'installazione dell'impianto. 
k) In qualità di installatore o fornitore di componenti, la società MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. 

non è in grado di fare raccomandazioni generali che si applicano ad ogni tipo di installazione. 
l) Comunque, il servizio tecnico MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. è a disposizione per 

rispondere a tutte le domande. Ma i consigli MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L., 
particolarmente riguardo la selezione dei prodotti (tabelle di selezione e caratteristiche 
tecniche), non impegnano la sua responsabilità e non hanno carattere contrattuale. 

m) Infatti, il numero e la diversità dei parametri delle installazioni e delle condizioni di funzionamento 
sono nella maggiore dei casi sconosciuti e non permettono uno studio completo per una risposta 
dettagliata e precisa. 

n) Tutti i componenti MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. dovranno essere selezionati con cura. 
Perciò, è necessario consultare le tabelle di selezione stabilite per ogni famiglia di 
componentistica MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. Le raccomandazioni riportate sulle tabelle 
sono stabilite per gli impianti correnti, senza particolari vincoli. 

o) Per tutti le altre condizioni particolari, si prega di contattare il servizio tecnico MARCHITELLI 
TERMODINAMICA S.R.L., o i servizi tecnici dei distributori. 

p) I componenti MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. sono progettati per essere utilizzati con gli 
CFC, HCFC, HFC e CO2 nonché con gli oli e gli additivi associati. Si tratta di fluidi non pericolosi 
appartenenti al gruppo II della direttiva europea che riguarda i sistemi sotto pressione 
2014/68/UE. I componenti MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. non sono compatibili con 
sostanze corrosive, tossiche o infiammabili (secondo la classificazione di sicurezza e informazioni 
sui fluidi frigorigeni - Cf EN378-1 Annexe E.). MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. declina ogni 
responsabilità per i danni provocati dall'uso di suddetti fluidi. È tassativo utilizzare fluidi / gas adatti, 
conformemente alle indicazioni poste sull'etichetta del prodotto. 

q) Per l'utilizzazione di componenti MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. con fluidi del gruppo I di 
tipo idrocarburi - Propano R290, Butano R600, Isobutane R600a, Propylene R1270 - contattare il 
servizio tecnico MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L.. 

r) MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. raccomanda la lettura delle condizioni generali di contratto 
e più particolarmente delle clausole di garanzia.  

s) Ogni ordine alla MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. implica l'accettazione senza riserva delle 
sue condizioni generali di contratto. 
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t) I componenti MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. sono concepiti esclusivamente per 
installazioni termodinamiche (refrigerazione, condizionamento aria, pompe di calore.) 

u) I prodotti MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. sono conformi alla Direttiva europea degli 
Equipaggiamenti a Pressione (DAP 2014/68/UE). I prodotti destinati ad essere installati su una 
macchina ai sensi della direttiva 2006/42/CE e categoria I (articolo 13, allegato II), sono esclusi 
dal campo di applicazione della DAP 2014/68/UE (articolo 1§2). 

v) I componenti MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. sono progettati per essere installati su impianti 
fissi. In caso d'installazione su impianti mobili, é responsabilità del progettista e/o del produttore 
dell'impianto assicurarsi che i componenti siano appropriati effettuando test di qualifica (prova) 
dei componenti selezionati. 

w) L'etichetta dove appare la marchio CE, deve rimanere visibile e non essere ricoperta o 
danneggiata. 

x) Prestare un'attenzione particolare alle zone d'intervento per disporre di un ambiente di lavoro 
sano e sicuro. 

y) Solo una persona competente (EN3313) formata e preparata ad operare sulle installazioni 
frigorifere e attrezzature a pressione e che dispone delle qualifiche richieste dalle leggi del paese 
di utilizzazione è autorizzata ad installare i componenti MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. (Si 
rinvia alle raccomandazioni di montaggio / procedure specifiche del catalogo tecnico). 

z) I prodotti a pressione sono pericolosi. E' tassativo prendere le misure di sicurezza necessarie ed 
equipaggiarsi con le protezioni individuali secondo le leggi in vigore. 

aa) Prevedere un controllo periodico con la dovuta frequenza conforme alle leggi in vigore, della 
tenuta stagna dell'installazione e del fluido frigorigeno e dell'olio (umidità, acidità, impurità.) per 
non diminuire l'efficienza dell'installazione. 

bb) Nel caso di manutenzione preventiva, verificare sempre l'aspetto generale anziché l'aspetto del 
prodotto e procedere se necessario alla sua sostituzione. 

cc) È importante conservare le istruzioni per tutta la vita del prodotto. 
dd) MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L. declina ogni responsabilità per eventuali errori od omissioni 

presenti sui cataloghi e prospetti tecnici o su qualsiasi altro documento distribuito dalla 
MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L.. 

ee) MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L.si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza preavviso, 
questo è valido anche per i prodotti già ordinati, a condizione che non modifichino le 
caratteristiche definite con il cliente. 
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