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1. Le presenti condizioni generali disciplinano i rapporti contrattuali relativi alle prestazioni di Ricotest Srl (RCT) al 

Cliente. Tutti i lavori e servizi di RCT sono eseguiti e/o resi secondo i termini e le condizioni indicati di seguito. Fatti 

salvi eventuali scostamenti scritti espressamente approvati da RCT, questi termini e condizioni hanno la priorità su 

qualsiasi altra disposizione contrattuale, comprese le condizioni generali di acquisto del cliente. 

2. In  caso di servizi particolari (certificazione, sorveglianza, ispezioni, formazione, ecc.) altre condizioni particolari 

possono essere incluse alle presenti. 

ORDINI 

3. Il Committente si impegna a: 

- fornire a RCT i materiali nella quantità e nelle forme idonee all’impiego per le prove; costi di spedizione e oneri 

doganali sono a carico del cliente. 

- fornire tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento delle prove e per la corretta compilazione del rapporto 

di prova/certificato. 

4. Per l'esecuzione di offerte di particolare impegno tecnico o scientifico, che richiedano un'attività di ricerca 

preliminare di tipo bibliografico, normativo o di studi ingegneristici, verrà richiesto un contributo, che verrà stornato 

in caso di accettazione dell’offerta finale. 

5. RCT applica i metodi di prova definiti nel preventivo, nei limiti delle quantità e stato del materiale fornito dal 

cliente. Se è ugualmente possibile ottenere risultati validi, la descrizione e le cause degli eventuali scostamenti dal 

metodo normalizzato sono riportate nel Rapporto di prova 

TEMPISTICHE 

6. RCT è disponibile a concordare i tempi di esecuzione in funzione delle esigenze del cliente e dei propri carichi di 

lavoro, nonché dei tempi tecnici necessari. 

7. L’inizio delle prove avviene solo quando RCT abbia ricevuto i campioni necessari corretti per qualità e numero e 

la relativa documentazione tecnica corretta. 

8. Per i servizi richiesti con procedura di urgenza viene applicata una maggiorazione in funzione del carico di lavoro 

e del tipo di richiesta.  

RISULTATI DI PROVA 

9. La prestazione delle prove è fatturata indipendentemente dall’esito delle stesse. 

10. I Rapporti di Prova sono inviati in formato elettronico (pdf) con firma digitale, all’indirizzo di posta elettronica 

indicato dal cliente. I documenti sono conservati per 10 anni. 

11. Spiegazioni, raccomandazioni, commenti, interpretazioni e dichiarazioni relative ai materiali oggetto di analisi 

sono di natura soggettiva e non fanno parte dei Rapporti di Prova, e, assieme a duplicazioni, estensioni, traduzioni, 

stesure (unione in unico report di risultati positivi di diversi reports) costituiscono servizio aggiuntivo e fatturati a 

consuntivo o secondo listino, indipendentemente dall’accettazione di un preventivo. 

12. Anticipazione di risultati: RCT non assume impegni vincolanti di tenere informati i clienti sui risultati che si vanno 

profilando nel corso di iter di prova. Nel caso di rapporto di prova parziale, questo viene fatturato come normale 

rapporto di prova. 

13. La possibilità di assistere alle attività di laboratorio è soggetta a discrezionalità della direzione che ne valuta la 

fattibilità. Il visitatore verrà seguito personalmente da un tecnico che si renderà disponibile a discutere i dettagli  

tecnici del caso. Oltre al costo delle prove, verrà applicato il costo orario del tecnico.  

14. RCT conserva i campioni ricevuti fino a 4 settimane dalla data del rapporto di prova. L’eventuale restituzione dei 

materiali deve essere richiesta per iscritto contestualmente all’ordine; le spese di spedizione sono a carico del 

cliente. 

15. Alcune prove possono essere subappaltate a laboratori qualificati da RCT, che ne è responsabile verso il cliente. 

16. Campioni depositati presso RCT in attesa di essere testati vengono conservati per massimo 4 settimane dalla data 

di invio del preventivo, e poi eliminati. 

17. La riproduzione e l’uso dei rapporti di prova/certificati, marchi/loghi e documentazione RCT a scopo pubblicitario 

è ammessa solo previa autorizzazione scritta di RCT. 

18. Il mancato pagamento degli importi dovuti può comportare il ritiro e l’annullamento dei documenti emessi. 

19. La regola decisionale per la valutazione di conformità è definita da apposita procedura. 

ACCREDITAMENTO 

20. Per il significato dell’accreditamento: http://www.ricotest.com/it/accreditamenti 

21. I Rapporti di Prova sono emessi in generale senza marchio Accredia con i limiti previsti dal regolamento di 

Accredia RG-09; il cliente ha la facoltà di richiedere liberamente l'emissione con marchio Accredia. 

RECLAMI 

22. Contestazione dei risultati: al cliente che richiede la ripetizione di una prova perché ne contesta il risultato, verrà 

abbonato il 100% del costo qualora risultasse fondato il reclamo; in caso contrario gli verrà addebitato l’importo 

della prova ripetuta. 

https://ricotest.com/it/lab-partner
https://ricotest.com/it/condizioni-ricotest/
http://www.ricotest.com/it/accreditamenti
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23. RICOTEST si impegna a comunicare la presa in carico di un reclamo entro 5 giorni e a rispondere entro il termine 

di 30gg. Tale procedura è pubblica ed è inviata al cliente su semplice richiesta. 

RISERVATEZZA 

24. RCT si impegna alla completa riservatezza sulle informazioni ricevute dal cliente. I dati anagrafici verranno usati 

per le sole attività lavorative e mai divulgati a terzi. 

25. Le parti si obbligano a mantenere il segreto d’ufficio e a non divulgare a terzi qualunque informazione relativa a 

documentazione/prezzi/campioni/prodotti/materiali dell’altra parte. 

26. Spiegazioni/informazioni relative a rapporti di prova verranno date unicamente al’intestatario del documento, 

tranne in caso di sua specifica autorizzazione scritta. 

FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO 

27. I lavori eseguiti vengono fatturati alla fine del mese; importo minimo fatturabile, indipendentemente dal 

preventivo: 110,00€ 

28. Termini di pagamento: Ri.Ba 30gg.f.m.; in caso di problemi di pagamento pregressi è richiesto il pagamento 

anticipato. 

29. Le spese per l’emissione della Ri.Ba. vengono addebitate in fattura. In caso di Ri.Ba. insoluta verrà addebitato il 

recupero delle spese bancarie. 

30. Il presente contratto è regolato dalla legge Italiana e deve essere interpretato con la medesima legge. Per 

qualsiasi controversia, sarà esclusivamente competente il foro di Verona. 


