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24. Allegato al Capitolato di fornitura 

b&m Italia 
 
 
Tutte le consegne presso la nostra azienda devono essere eseguite in accordo con le 
condizioni di spedizione stabilite. 
 
a. Trasporto 
 
1. Indirizzo di consegna: 
Baier & Michels Italia Srl 
Viale Regione Veneto, 17 
PADOVA 35127 – IT 
 
Eventuali ulteriori costi di trasporto dovuti ad una variazione degli accordi sopra, per quanto 
riguarda il mezzo di trasporto, ad esempio via aerea, via treno, pacchi espressi, servizi corrieri 
sono accettati solo se esplicitamente approvati da b&m. Costi di trasporto dovuti all’utilizzo di 
vettori non convenzionati, se non esplicitamente approvati da b&m, dovranno essere coperti 
dal fornitore. Il venditore è libero di assicurare la spedizione a suo costo. Costi di assicurazione 
a carico di b&m non saranno accettati 
 
2. Spedizioni franco fabbrica: 
 
Le spedizioni franco fabbrica sono soggette alle seguenti istruzioni: 
 
Fornitori italiani 
Le consegne presso la nostra azienda devono essere effettuate dal nostro vettore 
convenzionato. Il fornitore deve informare b&m IT che la merce è pronta per essere ritirata e 
deve assicurare un’attenzione ottimale all’imballaggio degli stessi negli interessi di b&m.  
 
 
Fornitori esteri 
I fornitori esteri devono contattare l’approvvigionatore che ha emesso l’ordine (o l’area logistica) 
chiedendo i riferimenti di un vettore convenzionato con b&m. 
 
 
b. Spedizioni 

 
Costi di assicurazione, di imballaggio, di magazzino ed altri costi addizionali riguardanti la 
logistica non saranno accettati da b&m e verranno sottratti dalla fattura. I documenti di 
trasporto per i quali le spese di spedizione sono incluse, se presenti nelle fatture di vendita non 
saranno riconosciute ed il rispettivo importo verrà sottratto per differenza. Per quanto riguarda 
le spedizioni prese in carico dal fornitore, i costi di spedizione saranno accettati fino al valore 
corrispondente che b&m ha concordato con i propri corrieri convenzionati. 
In caso di più consegne nell’arco della stessa giornata, esse dovranno essere accorpate in 
un’unica consegna. 
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Spedizione di materiale pericoloso 
 
• Le condizioni di trasporto per materiali pericolosi devono essere seguite con molta 

attenzione. Il fornitore è responsabile per tutti i danni risultanti dall’inadempienza delle 
disposizioni legali. 

• Per l’imballaggio di lotti minimi (LQ), in accordo con il capitolo 3.4 dell’ADR, i requisiti per 
l’imballaggio e l’etichettatura devono essere completamente adempiuti. 

• Per quanto riguarda l’imballaggio di materiale pericoloso (ad esempio cartoni, taniche), 
sono accettati solamente imballaggi certificati in accordo con le disposizioni individuali ADR 
e, per il trasporto via mare, in accordo con le specifiche del codice IMDG. 

• La polizza di carico o il documento di trasporto deve contenere le informazioni rilevanti 
riguardo ai materiali pericolosi (fra le altre, numero di referenza, classe del materiale, 
imballaggio) in accordo con l’ADR. 

 
 
c. Documenti 
 
Il corriere convenzionato deve ricevere i documenti di spedizione corretti ed i rispettivi 
documenti accompagnatori. 
 
1. Documento di trasporto (DDT) 

 
• Ogni spedizione dev’essere effettuata dal vettore in concordanza con l’ordine di trasporto. 
• L’ordine di trasporto deve includere le seguenti informazioni: 

• Indirizzo del fornitore 
• Indirizzo di baier & michels 
• Numero ordine baier & michels (il quale corrisponde anche alla prima identificazione 

della spedizione) 
• Condizioni di consegna in accordo con il nostro ordine 
• Numero di pacchi del lotto 
• Peso totale del lotto in consegna 
• Data di consegna, rispettivamente alla data di spedizione del lotto 

 
2. Bolla di accompagnamento 

 
• Ogni spedizione deve includere una bolla di accompagnamento originale. Quest’ultima 

dev’essere posta in maniera evidente sulla parte frontale dell’imballaggio. 
• Se la consegna comprende più imballi, quello con la bolla deve essere segnalato in 

maniera chiara ed evidente. 
• La bolla di accompagnamento deve includere: 

• Numero dell’ordine 
• Numero scheduler che ha inviato l’ordine per baier & michels 
• Codice fornitore 
• Codice articolo baier & michels  
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3. Distinta dei colli 
Se un lotto consiste in più di un imballaggio/pallet, la bolla deve includere la distinta dei colli per 
ogni lotto con le seguenti informazioni: 
• Numero di spedizione o numero del pallet 
• Codice articolo baier & michels 
• Quantità totale dell’articolo 
• Quantità e contenuto del singolo imballaggio 
Queste informazioni devono essere ben in vista in ogni singolo imballaggio 
Il contenuto di ogni singolo imballaggio deve essere lo stesso di quello riportato nell’etichetta 
 
• Tutti gli imballaggi contenenti materiali pericolosi devono essere identificati chiaramente 

con i rispettivi documenti, in accordo al capitolo 5.2 ADR. 
• Le note riguardanti il pericolo per l’acqua sono obbligatorie 
• I documenti di trasporto di materiale deteriorabile devono contenere la data di produzione 

(e scadenza). 
• Solamente aziende qualificate potranno essere incaricate del trasporto 
 
 
d. Imballaggio 
 
1. Pallet 
• Euro- pallets (misure standard: 800 mm x 1,200 mm). Per quantità minori, è ammessa una 

variazione della lunghezza del pallet.  
• L’altezza totale accettata è di 850 mm (incluso spessore del Euro pallet) 
• Il peso totale del pallet non deve superare gli 850 kg. Per poter essere stoccato 
• In caso di differenti lotti produttivi per pallet, posizionare i volumi più grandi alla base del 

pallet ed i lotti più piccoli in alto. 
• I fornitori oltremare devono utilizzare protezioni in legno adeguate in ogni angolo e sopra ad 

ogni pallet per evitare danni ai prodotti e cartoni/imballi. 
• I singoli pallet devono essere coperti da un’adeguata pellicola protettiva o fissati con 

cinghie non metalliche o nastri d’acciaio. 
 
3. Imballaggio delle unità 
• Peso massimo 12 kg per unità 
• Utilizzare cartoni resistenti 
• Utilizzare imballaggi unici per articolo, sottoinsiemi non sono ammessi. 
• I prodotti devono essere consegnati con idonea etichetta esterna completa di codice 

articolo b&m, preferibilmente completo del tipo materia prima in accordo con VDA 4902 o 
similare.  

 
4. Generali 
• Gli imballi devono essere disposti nel pallet assicurando una sistemazione compatta senza 

sovrapposizioni 
• I prodotti devono essere imballati in maniera ordinata in modo da evitare di essere 

danneggiati e da favorirne la spedizione. 
• Il processo d’ imballaggio e palletizzazione dev’essere eseguito in relazione agli ordini e 

agli articoli. Ordini ed articoli non devono essere smistati in pallet ed imballaggi differenti. 
• Il fornitore deve supportare il trasporto di confezioni non adatte e non accettabili 

dall’assicuratore 
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• Ogni cambiamento di spedizione dev’essere confermato in anticipo da b&m, inclusi 
dimensioni e qualità dei cartoni, pallet o insiemi. Incomprensioni e/o indifferenza possono 
causare ulteriori rimballaggi  I cui costi saranno addebitati da b&m al fornitore. In caso non 
siano stati concordati imballaggi specifici, è richiesto un imballaggio semplice, senza logo o 
altri informazioni del fornitore. 

• In caso siano stati concordati diversi imballaggi per single spedizioni, tutte le condizioni 
sopra menzionate non sono considerate valide. 

 
 
e. EDI 
 
Se è stata concordata una gestione EDI, il fornitore riceve un call-off da b&m in accordo con 
VDA 4905 / VDA 4913  / VDA 4915. Il fornitore allo stesso modo, se richiesto da b&m, manda 
un avviso elettronico DFÜ in accordo con VDA. Il call-off è considerato accettato se il fornitore 
non disapprova entro 48 ore. L’obiezione deve essere trasmessa in forma scritta ai reparti 
Scheduling e Logistica della rispettiva sede b&m. 
Il fornitore che preferisce una gestione EDI, può contattare l’area acquisti del plant di 
rifeirmento. 
 
Per ogni richiesta, contattare il vostro referente acquisti b&m. 
 
 
f. Dichiarazione d’origine dei prodotti 
 
Se la sede amministrativa e/o il sito di produzione del fornitore è situato in un Paese con 
un accordo europeo di libero scambio, il fornitore deve emettere la prova documentale delle 
sue preferenze (certificati, dichiarazioni d’origine nella fattura, ecc) per ogni consegna. Le 
disposizioni degli accordi di libero scambio devono essere osservate. 
 
 
g. Varie (integrazioni o eccezioni ai requisiti del manuale del fornitore) 
 

Part II – Qualità fornitore 
 
3. Requisiti generali fornitori –  parte B 
Negli imballi esterni (anche in piccole scatole, se possibile), nei documenti di consegna e nelle 
fatture devono essere indicati, il numero d’ordine di b&m, il codice articolo ed il numero lotto 
produttivo del fornitore. 
 

Part III – Commerciale 
 
16. Garanzia e responsabilità di prodotto 
Per quanto riguarda il controllo dei prodotti consegnati e dell’eventuale invio della non 
conformità, siamo autorizzati a darne corrispondenza entro un periodo di 30 giorni lavorativi dal 
ricevimento dei prodotti. 
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Part IV – Condizioni generali 
 
22. Luogo di esecuzione, foro competente, legge applicabile, linguaggio contrattuale 
Il foro competente per ogni questione legale è esclusivamente la corte competente per il 
domicilio dell’acquirente. 
La legge applicabile per fornitori nazionali ed internazionali è la legge italiana, senza referenze 
alle leggi conflittuali. L’applicazione della Convenzione sui contratti di vendita internazionale di 
merci è espressamente esclusa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

Hansjörg Koroschetz       
COO b&m Group 
 
 
 
 
 
 
  
notazione interna b&m: 

 
Data/firma:    
                                                                   
Nome/ruolo:  
 
località b&m: 
 
Manuale fornitore (inclusi allegati da inviare a: 
 

 
________________________________ 
Data e firma 
 
 
________________________________ 
Nome e ruolo 
 
 
 
________________________________ 
Nome azienda / timbro  


