Allegato 1 del contratto di locazione

CONDIZIONI GENERALI PER UTENTI
Condizioni generali applicabili all’uso di casse riutilizzabili Euro Pool System
Le casse Euro Pool System devono poter circolare liberamente. Al fine di garantire un utilizzo adeguato del circuito ed evitare un
uso scorretto delle casse Euro Pool System, Euro Pool System emette le seguenti Condizioni Generali per gli utenti.
Definizioni:
"EURO POOL SYSTEM" è il gestore del circuito delle casse Euro Pool System. 


I "DEPOSITI" sono luoghi in cui, sotto il controllo di Euro Pool System, le casse vengono messe in circolazione e riconsegnate. 
Gli “UTENTI" sono tutti gli utilizzatori delle casse Euro Pool System. 


“CASSA” è il termine collettivo che si riferisce a cassette rigide e pieghevoli, ai BigBox, ai pallet e agli altri prodotti di Euro
Pool System. 
Osservazioni generali
1.
2.

3.
4.

Le presenti Condizioni Generali per gli UTENTI entreranno in vigore a partire dal 01-7-2006.
Le Condizioni Generali per gli UTENTI delle CASSE sono applicabili in tutti i casi in cui un UTENTE riceve la possibilità di utilizzo
di tali CASSE. Una volta avute a disposizione tali CASSE, l’UTENTE accetta incondizionatamente le presenti Condizioni Generali
per UTENTI e si attiene alle norme in esse contenute. All’UTENTE non è consentito stipulare accordi che divergano dalle presenti
Condizioni Generali in relazione all’utilizzo delle CASSE.
EURO POOL SYSTEM ha il diritto di modificare le Condizioni Generali per UTENTI. La modifica entrerà in vigore entro una
scadenza ragionevole, dopo che le Condizioni Generali per UTENTI modificate saranno state pubblicate nelle riviste
specializzate accompagnate da una comunicazione relativa alla data di entrata in vigore.
Le CASSE rimangono proprietà di EURO POOL SYSTEM e non sono finalizzate alla vendita. L’emissione o la cessione delle
CASSE non comporta in alcun caso il trasferimento della proprietà. Per rendere riconoscibile il diritto di proprietà di EURO POOL
SYSTEM, le casse sono contrassegnate con il logo di EURO POOL SYSTEM, l’abbreviazione “VPZ” o la parola “Pool”.
Cauzione

5.
6.

Alla ricezione delle CASSE la cauzione è sempre dovuta. EURO POOL SYSTEM si riserva il diritto di modificare
l’ammontare della cauzione.
Nelle sue fatture, l’UTENTE deve calcolare la cauzione separatamente.
Utilizzo

7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.

L’UTENTE può utilizzare le CASSE esclusivamente per il commercio e il trasporto di prodotti. Non è consentito utilizzare le
CASSE per: 1. stoccaggio 2. per prodotti che inquinano l’ambiente o che sono dannosi per la salute dell’uomo o degli animali.
Sulle o nelle CASSE riempite con prodotti è necessario indicare di chi è la responsabilità sotto la quale è stato effettuato il
riempimento, per esempio applicando un’etichetta o una stampa sul contenuto, in cui viene anche indicato il posto di smistamento
e imballaggio o il luogo in cui le CASSE vengono riempite. Qualora non si esplicitasse tale dato, EURO POOL SYSTEM supporrà
che le CASSE siano state riempite dall’UTENTE, e questi sarà responsabile del danno che EURO POOL SYSTEM subirà di
conseguenza.
L’UTENTE ha il dovere di comunicare su tutti i documenti necessari (polizze di carico, bolle di consegna, fatture e simili) il numero
e il tipo delle CASSE.
CASSE rigide
Gli UTENTI sono tenuti a riconsegnare esclusivamente CASSE vuote ai propri fornitori o DEPOSITI. All’ UTENTE è vietato
riutilizzare le CASSE vuote, a meno che l’ UTENTE abbia un contratto sottoscritto con EURO POOL SYSTEM che lo autorizzi
espressamente.
CASSE pieghevoli
L’ UTENTE è tenuto a riconsegnare esclusivamente CASSE vuote e chiuse presso i DEPOSITI. Nel caso in cui l’ UTENTE non
riconsegni direttamente CASSE vuote al DEPOSITO, deve assicurarsi in ogni caso che le CASSE si trovino in un luogo in cui
EURO POOL SYSTEM possa provvedere al loro ritiro. Agli UTENTI è vietato riutilizzare le CASSE vuote, a meno che l’ UTENTE
abbia un contratto sottoscritto con EURO POOL SYSTEM che lo autorizzi espressamente.
L’UTENTE ha il dovere di mantenere e trasportare le CASSE con cura.
L’UTENTE ha il dovere di consegnare al deposito le CASSE vuote, non danneggiate (per danneggiato si intendono anche casse
con punti metallici o etichette impossibili da eliminare), selezionate per tipo e su pallet autorizzati. In caso contrario, EURO POOL
SYSTEM ha il diritto di detrarre dalla cauzione i costi di svuotamento, trasporto, riparazione, eliminazione di etichette e punti
metallici e simili.
Conclusioni

14. Nel caso in cui l’UTENTE commerci le CASSE con terzi, ha il dovere di mettere al corrente tali terzi delle Condizioni Generali per
UTENTI.
Se l’UTENTE non risponde a tale obbligo, è responsabile del danno che eventualmente potrebbe subire di conseguenza EURO
POOL SYSTEM.
15. L’UTENTE consente ai rappresentanti di EURO POOL SYSTEM di entrare nei propri edifici e terreni durante il normale orario
lavorativo e collabora per garantire l’osservanza delle presenti Condizioni Generali.
16. Accordi in tal senso eventualmente stabiliti in separata sede tra l’UTENTE ed EURO POOL SYSTEM hanno priorità sulle presenti
Condizioni Generali.
17. Nel caso in cui l’UTENTE agisca contro le presenti Condizioni Generali, EURO POOL SYSTEM ha il diritto di vietare all’UTENTE
di utilizzare ancora le CASSE, fermi restando gli altri diritti di EURO POOL SYSTEM.
18. EURO POOL SYSTEM non è responsabile dei danni diretti o indiretti che l’UTENTE potrebbe subire a causa dell’utilizzo delle
CASSE, fatta eccezione dei danni provocati da un atto intenzionale o una grave negligenza di EURO POOL SYSTEM.
19. Sulle Condizioni Generali per UTENTI nonché su tutti gli altri contratti relativi a rapporti giuridici tra EURO POOL SYSTEM e
l’UTENTE è applicabile l’esclusiva giurisdizione italiana. Tutte le controversie verranno presentate a e composte dal giudice
competente del foro di Milano.
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