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1. SCOPO 
Definire le condizioni generali di garanzia dei prodotti realizzati e/o venduti dalla Divisione Vehicle, nonché la                
conseguente gestione del materiale Non Conforme tra cliente e PRIMA Industries. 

 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
La presente istruzione va applicata ogni qualvolta un Cliente evidenzi / comunichi una possibile NC di prodotto                 
in modo da: 
●verificare se il reclamo rientra nei termini di garanzia e quindi può essere accettato . 
●comunicare al Cliente le nostre metodiche relative al trattamento dei reclami in modo da evitare               

fraintendimenti tra le parti. 
●chiarire eventuali dubbi relativi alle responsabilità per il trasporto e gli eventi eccezionali,  

 
3. RIFERIMENTI 
Vedi Elenco Informazioni Documentate 

 
4. ENTI / AREE INTERESSATE E DEFINIZIONI 
CQ --------- Controllo Qualità   
DC --------- Dir. Commerciale 
GIM --------- Gestione Informatica Magazzini 
GLOS  --------- Gestione Logistica Ordini Spedizioni  
RGQ --------- Resp. Gestione Qualità  
PM --------- Supporto Prodotto e Assistenza Tecnica 
SPED --------- Resp. Spedizioni  

UC --------- Ufficio Commerciale  

 
5. ALLEGATI 
(Et03) -------------- Etichetta prodotti finiti  

 
6. DISTRIBUZIONE 
Documentazione a disposizione di: 
a.  tutti i dipendenti PRIMA provvisti di computer, utilizzando il collegamento al server presente su risorse del 

computer: /Primashr/Quality Dept/Qualita/Manuale procedure/1_PROC.ATTIVITA DI VENDITA 
 
b. tutti i dipendenti non provvisti di computer, consultando i documenti cartacei originali presenti nell’ufficio del 

Resp. Gestione Qualità (RGQ) 
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7. PRINCIPI GENERALI 
Tutti i prodotti commercializzati da PRIMA Industries S.r.l. (di seguito nominata PRIMA) sono             
garantiti dalla medesima assieme ad eventuali altri Costruttori, che ne rispondono civilmente,            
penalmente e ne stabiliscono le regole. Nel caso di prodotti non esplicitamente costruiti da PRIMA               
quest'ultima, si pone come tramite attivo fra il Costruttore e il proprio Cliente, al fine di migliorare il                  
proprio servizio post vendita. 
Ogni rapporto commerciale o tecnico legato alla gestione della garanzia, avviene esclusivamente e             
tassativamente fra la PRIMA e la propria Clientela diretta, quindi, il Cliente solleva PRIMA da ogni                
rivalsa e da qualsiasi azione intentata da terze parti, poiché è l’unico ed esclusivo titolare del                
rapporto con esse. 
I prodotti PRIMA soddisfano le richieste di qualità dei settori merceologici in cui l’azienda opera in                
quanto sottoposti ai test di collaudo per soddisfare le normative vigenti e a costanti miglioramenti               
nella componentistica e nell’assemblaggio che vengono costantemente comunicati ai clienti. 

 
8. GARANZIA CONVENZIONALE 
Gli obblighi  derivanti dalla garanzia fornita sono limitati alle condizioni indicate di seguito. PRIMA: 
- garantisce che il proprio prodotto è esente da difetti di materiale e di produzione che si                 

verifichino in condizioni di normale utilizzo del prodotto per il periodo di UN (1) ANNO dalla data                 
di messa in esercizio da parte del Cliente ma non oltre i DICIOTTO (18) MESI dalla data di                  
spedizione (informazione rilevabile dalla relativa fattura). Nei casi in cui sia particolarmente            
difficoltoso risalire alla data di acquisto/spedizione del prodotto fa SEMPRE fede la data di              
produzione che può essere impressa sul prodotto o rilevata dalla targhetta macchina . 
 

- accetta reclami per carenze di materiale entro QUINDICI (15) GIORNI dalla data di consegna              
della merce al Cliente per carenze rispetto alla distinta di spedizione o “Packing List” o alla merce                 
fatturata, ma in ogni caso non oltre i SEI (6) MESI dalla data di spedizione. Le carenze riscontrate                  
all’apertura delle singole confezioni od al ricevimento della macchina, devono essere comunicate            
immediatamente all’insorgere dell’evento. 

 
Qualora si manifesti un difetto od una carenza di materiale il Cliente deve inviare a PRIMA, entro il                  
Periodo di Garanzia sopra citato, una contestazione scritta 

- via fax ad uno dei seguenti numeri : (+39) 0522 641682 oppure (+39) 0522 637588 
- via e-mail al proprio referente commerciale e/o al PM - Servizio assistenza Clienti il cui               

indirizzo di posta elettronica è disponibile sul sito della PRIMA nella sezione “Contatti” 
che dovrà riportare: 

- il codice del particolare / nr. di matricola della macchina 
- la quantità dei pezzi contestati  
- il n° del lotto di produzione 
(dati che possono essere rilevati dalla etichetta apposta sugli imballi (Et03) o dalla targhetta              
macchina  
- eventuali foto/filmati del prodotto e/o dell’applicazione  

o quanto altro disponibile che permetta una rapida e corretta analisi della Qualità di PRIMA. 
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PRIMA, dopo aver valutato il reclamo secondo metodiche e procedure interne, potrà : 
A) verificarne e riconoscerne la fondatezza e di conseguenza: 

1- inviare e-mail di risposta al cliente contenente l’analisi effettuata e i motivi per cui è possibile                 
riconoscere la garanzia sul prodotto. 

2- ritirare il prodotto e ripararlo senza costi per il cliente, utilizzando componenti nuovi o               
rimessi a nuovo. 

3- sostituire il prodotto con un prodotto nuovo o che sia stato realizzato con parti nuove o                 
ricondizionate, che abbia prestazioni equivalenti a quelle del prodotto originario sostituito 

4- rimborsare il prezzo di acquisto, e di conseguenza richiedere al Cliente la rottamazione in               
loco del prodotto difettoso oppure la restituzione, a spese PRIMA ( con corriere indicato da               
ns. Servizio Clienti), del materiale riconosciuto in garanzia al fine di effettuare un’analisi             
della difettosità riscontrata ed avviare le necessarie azioni correttive sul prodotto.  

5- concordare che il Cliente sostituisca le parti difettose con parti nuove o ricondizionate              
installabili direttamente dall’utilizzatore, parti che PRIMA fornirà in adempimento della          
propria obbligazione di garanzia.  

 
Le parti fornite da PRIMA in adempimento dei propri obblighi di garanzia, dovranno essere              
utilizzate all’interno dei prodotti per i quali la garanzia è stata richiesta.  

 
B) NON verificarne e quindi NON riconoscerne la fondatezza e di conseguenza inviare e-mail             

di risposta al cliente contenente l’analisi effettuata e i motivi per cui non è possibile riconoscere                
la garanzia sul prodotto. 
 

Nel caso in cui dalla documentazione inviata non sia possibile definire con certezza la fondatezza               
del reclamo, la PRIMA potrà richiedere l’invio a cura e costo del cliente dei particolari ritenuti                
difettosi per una propria analisi interna. Se la garanzia sarà riconosciuta PRIMA provvederà             
all’accredito delle spese di trasporto sostenute dal cliente, in caso contrario il materiale ricevuto              
sarà messo a disposizione presso il proprio stabilimento per il ritiro a cura del cliente entro 4                 
settimane dalla notifica. Dopo questo termine i particolari oggetto della contestazione non            
riconosciuta, saranno rottamati con eventuali costi a carico del cliente. 

 
In ogni caso PRIMA riconosce esclusivamente il valore del prodotto fornito o la sostituzione              
del particolare che il nostro servizio Qualità riterrà effettivamente difettosi. 
Salvo diversi accordi tra le parti, che devono essere preventivamente fissati per iscritto             
sono esclusi : 

- oneri accessori di rilavorazione e/o smontaggio 
- spedizione da terzi  
- fermo linea  
- qualsiasi altro punto non sia stato qui elencato 
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9. DECADIMENTO TERMINI DI GARANZIA 
 

a) Nel caso in cui la rottura o eventuale malfunzionamento sia stato causato :  
1. da incuria, uso ed installazione errati o impropri 
2. scariche elettriche e tensioni non conformi alle caratteristiche del prodotto, descritte nel 

manuale utente e/o nei ns. cataloghi 
3. per l'installazione di nuovi componenti o componenti non acquistati da PRIMA  
4. dall’uso di accessori e materiale di consumo improprio; 
5. dall’uso di solventi o prodotti di pulizia non adeguati 
 

b) Per manomissione dei prodotti; 
c) In caso di intervento da parte dei Clienti su prodotti in garanzia, non preventivamente               

autorizzato in forma scritta dalla Divisione Qualità PRIMA. 
d) Qualora la garanzia per difettosità specifica, sia inferiore allo 0,5% sul totale del prodotto fornito                

nell’anno in quanto si intende assolta e coperta dal prezzo di acquisto del prodotto. 
e) Nel caso di danni, incidenti e guasti causati o derivanti dal trasporto o da cause fortuite, non 

dipendenti da PRIMA . 

 
10. TRASPORTI 
Fatta eccezione per il materiale consegnato o ritirato dal ns. personale, le merci viaggiano sempre 
a rischio e pericolo del Cliente, sia nella formula di porto Assegnato e sia in porto Franco. Il Cliente 
solleva PRIMA da ogni responsabilità di danni, smarrimenti, disservizi imputabili al vettore, anche 
se scelto da PRIMA. 

 
11. FORZA MAGGIORE 
Faremo ogni sforzo per eseguire tutte le obbligazioni assunte sulla base del presente documento. 
Saremo in ogni caso esonerati da qualsiasi responsabilità in caso di ritardi o guasti causati da 
circostanze che esulino dal nostro controllo. In caso di ritardo, eseguiremo le obbligazioni assunte 
non appena sia ragionevolmente possibile. 

 
12. LEGGE APPLICABILE 
Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. 
Tenteremo di risolvere qualsiasi disputa in modo celere ed efficiente. Qualora non siate soddisfatti              
di tali tentativi e vogliate far intervenire l’Autorità Giudiziaria, ogni controversia sarà assoggettata             
alla giurisdizione italiana e in particolare al foro di Reggio Emilia. 

 
13. VARIAZIONI 
PRIMA, si riserva il diritto di variare gli eventuali allegati previsti nel presente contratto dandone 
semplice comunicazione a mezzo posta elettronica o Fax o inserendole nel proprio sito Internet, 
quindi se ne presuppone la conoscenza e l’accettazione, senza riserve, al momento dell’acquisto 
dei prodotti.  
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Allegato – Annex 
 
 
(Et03) Etichetta prodotti finiti - Finished goods label 
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