
SICOR GARANZIA E RESPONSABILITA '

La procedura di garanzia della Sicor S.p.A. si basa sulla direttiva 1999/44/CE del Parlamento e del Consiglio dell'Unione 
Europea del 25 maggio 1999. 

Principi 

1 La Sicor garantisce che i propri prodotti sono conformi alle specifiche fornite dal Cliente e alle specifiche definite con 
ogni singolo contratto di acquisto di prodotti  non standard, garantendo, inoltre, che il  prodotto è esente da difetti  di 
progettazione, di materiali, di lavorazione ed è conforme alle specifiche definite contrattualmente. 

2  La  Sicor  non  è  responsabile  della  conformità  del  prodotto  per  la  sua  integrazione  in  un  sistema  completo  di 
sollevamento, ma lo è solo ed esclusivamente per la sua conformità alle specifiche ricevute dal Cliente. 

3 La Sicor, anche per garantire che i difetti possano essere sanati per la totalità della sua produzione, ha il diritto di  
controllare e verificare sia la loro esistenza sia la loro origine. Conseguentemente, ogni e ciascun prodotto dichiarato 
difettoso  da  parte  del  Cliente,  deve  essere  messo a disposizione  della  Sicor  per  le  necessarie  verifiche,  essendo 
espressamente inteso dalla Sicor e dal Cliente, che i guasti o difetti che non sono conseguenza di un errato processo di  
fabbricazione, o che sono dovuti ad errate specifiche fornite dal Cliente alla Sicor, o causati da normali variazioni di  
produzione, o correlati a parti componenti e materiali di consumo, sono esclusi dalla garanzia. 

4 In caso di disaccordo sulla qualità o sulle specifiche del prodotto, ovvero circa la sua idoneità all’uso, la Sicor S.p.A ed 
il Cliente nomineranno, come terza parte, un perito per l'analisi delle specifiche del prodotto. Nel caso in cui il parere reso 
da tale perito in terza parte non sia soddisfacente per una delle parti interessate, questa avrà il diritto di chiedere alla 
controparte di concordare e nominare un altro perito in terza parte per ripetere la perizia. In ogni caso, la risposta di 
questo ultima terza parte sarà vincolante e definitiva sia per Sicor sia per il Cliente. 

La Sicor ed il Cliente si divideranno egualmente le spese delle suddette perizie. 

Applicazione della Procedura di Garanzia 

A) Quando il Cliente riceve un reclamo per un presunto guasto e/o difetto del prodotto, o lo rileva, deve tempestivamente 
informare  la  Sicor  S.p.A.  e  prima  di  intraprendere  qualsiasi  azione  sul  prodotto,  deve  attendere  le  istruzioni  e/o 
l’autorizzazione della Sicor S.p.A. La Sicor S.p.A. dovrà rispondere alla richiesta di garanzia del Cliente entro 5 (cinque) 
giorni lavorativi. 

B) La risposta del Servizio di Assistenza della Sicor S.p.A., per ogni singolo reclamo in garanzia, indicherà: 

i. se la richiesta è fondata e può essere coperta dalla garanzia; 
ii. l’eventuale autorizzazione al Cliente per la riparazione del prodotto che è stato dichiarato difettoso. In 

questo caso la Sicor comunicherà preventivamente al Cliente l'importo che riceverà come indennizzo 
per il lavoro necessario per la riparazione del prodotto. Qualsiasi intervento svolto sul prodotto senza 
la preventiva autorizzazione della Sicor S.p.A. sarà escluso dalla garanzia e ne causerà l’interruzione 
ed il decadimento; 

iii. la necessità di sostituire il prodotto dichiarato difettoso o non conforme. In questo caso la Sicor S.p.A. 
fornirà  il  Cliente  con  un  nuovo  prodotto,  destinato  a  sostituire  quello  dichiarato  difettoso  o  non 
conforme. Il nuovo prodotto sarà fatturato al Cliente che, successivamente, riceverà dalla Sicor S.p.A. 
una nota di  credito per lo stesso importo della fattura se, a conclusione dei  controlli  previsti  dalla 
procedura di garanzia, il reclamo e la relativa richiesta di garanzia risulteranno fondati.  La Sicor S.p.A. 
fornirà il Cliente con il prodotto in sostituzione di quello difettoso al più presto possibile e la data di  
consegna dipenderà dalla sua capacità produttiva e dal programma di produzione del momento; 

iv. la necessità di rispedire alla Sicor il prodotto dichiarato difettoso o non conforme.  In tal caso il Cliente 
si farà carico delle spese di trasporto, che saranno eventualmente rimborsate dalla Sicor S.p.A. se il 
reclamo sarà considerato fondato e quindi coperto dalla garanzia.  La Sicor S.p.A. considererà respinta 
ogni richiesta di garanzia per la quale il Cliente non abbia rispedito il prodotto dichiarato difettoso o 
non conforme. Sarà egualmente respinta ogni richiesta di garanzia per la quale il prodotto difettoso o 
non conforme non sia stato ricevuto dalla Sicor S.p.A. entro il 60° (sessantesimo) giorno dalla data in 
cui la Sicor S.p.A. ne ha richiesto la restituzione da parte del Cliente; 



v. l’indicazione di  rottamazione del materiale difettoso e di fornire alla Sicor S.p.A. la documentazione 
comprovante che il materiale sia stato debitamente e regolarmente rottamato; 

vi. di conservare il materiale difettoso o non conforme a disposizione della Sicor S.p.A., per il controllo da 
parte del personale del Servizio di Assistenza Sicor. 

C) Per le richieste di garanzia per le quali il Cliente sia stato vincolato a restituire alla Sicor S.p.A. il prodotto dichiarato 
difettoso, o non conforme, la Sicor S.p.A. pronuncerà la propria deliberazione definitiva al Cliente entro 1 (un) mese dalla 
data in cui ha effettivamente ricevuto il prodotto.

D) Per quanto riguarda la prescrizione di cui al paragrafo 1519_quarer del Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n°24 
(Attuazione della  direttiva  1999/44/CE su taluni  aspetti  della  vendita  e delle  garanzie  di  consumo),  la  Sicor  S.p.A. 
rimborserà  al  Cliente  unicamente  le  spese  sostenute  per  riportare  il  prodotto  in  conformità,  ovvero  il  costo  della 
spedizione, della manodopera e dei materiali. 

E) Per quanto riguarda le misure imposte dalla direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione 
europea, il Cliente è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento 
della consegna del bene. Ciò significa che il Cliente è tenuto a gestire il caso di garanzia indipendentemente dalla Sicor 
S.p.A., ma avrà la facoltà di rivolgersi alla Sicor S.p.A. per la mancanza di conformità. La Sicor S.p.A. non potrà in  
nessun caso sostituirsi al Cliente per rispondere di eventuali non conformità verso il consumatore e le sue responsabilità 
saranno limitate al prodotto fornito al Cliente stesso. 

F) il  Cliente deve accertare che il cliente finale disponga delle conoscenze e di tutte le informazioni necessarie per il  
corretto uso e per l’esatta installazione del prodotto, così da mantenere la Sicor S.p.A. indenne da qualsiasi danno 
diretto e/o indiretto dovuto ad un uso e/o all’installazione errata del prodotto da parte del cliente finale.  Allo stesso tempo, 
è responsabilità della Sicor S.p.A. di fornire al proprio Cliente tutte le istruzioni necessarie per la corretta installazione e  
manutenzione del prodotto, che sono comunque disponibili anche tramite il suo sito Internet. Il Cliente deve appurare 
che l'installazione e la manutenzione del prodotto siano eseguite seguendo rigorosamente le prescrizioni del manuale 
utente consegnato dalla Sicor S.p.A. unitamente al prodotto. 

G) La copertura di garanzia decorre dalla data in cui il prodotto è stato fornito al Cliente, ovvero dalla data della sua  
fatturazione. La durata della garanzia è di 2 (due) anni e resta invariata, se non diversamente concordato per iscritto, o in 
seguito ad eventuali nuove disposizioni di legge. 

H) Alla Sicor S.p.A. non potrà in nessun caso essere richiesta la sostituzione integrale del prodotto, che potrà avvenire 
solo a condizione che tale sostituzione integrale dipenda da difetti non riconoscibili al momento della spedizione, che 
rendono il prodotto assolutamente inadatto all'uso e solo in base alla precedente autorizzazione scritta della stessa Sicor 
S.p.A. Qualora il prodotto dovesse cessare di funzionare correttamente, o non funzionare affatto, a causa di un difetto di 
progettazione, dei materiali e/o di lavorazione, la priorità della Sicor S.p.A. sarà quella di cercare di sostituire il prodotto 
in un periodo di tempo ragionevole. 

I)  La Sicor S.p.A. ha il  diritto di  chiedere al Cliente il  risarcimento per le spese sostenute per i  reclami di garanzia  
infondati. Tale risarcimento comprenderà, ma potrà non essere limitato ad essi, i costi di spedizione, della manodopera e 
dei materiali.
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