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Guarnizione: posizione corretta di inserimento

COLLEGAMENTO TRA TUBO E MANICOTTO 
E/O RACCORDO CORRUGATO 

La guarnizione viene alloggiata nell’incavo 
della prima corrugazione utile del tubo

Assicurarsi che la parete interna del manicotto sia pulita e ben lubrificata

Tubo corrugato

È consigliabile lubrificare anche la 
guarnizione facendo attenzione a non 
sporcare la stessa con sabbia o terra, 
per non incorrere in problemi di tenuta

Tubo corrugato Sistema ad iniezione diretta

L’innesto deve essere eseguito con procedure che permettano una spinta costante ed uniforme. Si consiglia l’utilizzo di mezzi meccanici. Per un 
preciso inserimento si raccomanda di riportare sul tubo, tramite un segno, la lunghezza che intercorre tra l’ingresso del manicotto e la battuta, 
togliendo 1 cm circa. Esempio: lunghezza ingresso/battuta = 1O cm, riportare sul tubo 9 cm.

Manicotto corrugato

 

Bureau Veritas Italia S.p.A. – Viale Monza, 347 – 20126 Milano (MI) – ITALIA  
 

Certificato di Conformità 
Rilasciato a: 

RABBI PLAST SRL 
Sede Legale ed Operativa: 

Via Solidarnosc, 2 – 47016 Predappio (FC) 
 

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che i seguenti prodotti: 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Sono stati valutati e giudicati conformi ai requisiti della normativa: 
 

 
Certificato rilasciato in conformità a: RG-01-03 ACCREDIA Rev. 01 - Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di 
Certificazione del Prodotto; IT-QHSE-REG-02 Bureau Veritas Rev. 03 - Regolamento per la certificazione di prodotto / 
processo / servizio e IND-REP-49_CP Regolamento particolare per la certificazione sistemi conduzione fluidi in plastica - 
Scopo Flessibile. 
 
Data di prima emissione:  25/10/2007 
Data di emissione corrente: 24/01/2022 
Data di scadenza:  21/10/2022 
 
La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica ed è consultabile sul sito web: 
www.bureauveritas.it - Ulteriori chiarimenti riguardanti l’oggetto di questo certificato possono essere acquisiti contattando 
l’intestatario del presente certificato. 

 
 
 
 
 

_____________________________________  
(Fabio Pes  – Scheme Technical Manager) 

 
 

Certificato N°: 240/001A 

 

UNI EN 13476-3:2020 
Sistemi di tubazioni di materia plastica per connessioni di scarico e collettori di 
fognatura interrati non in pressione - Sistemi di tubazioni a parete strutturata di 

policloruro di vinile non plastificato (PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE) – 
Parte 3: Specifiche per tubi e raccordi con superficie interna liscia e superficie esterna 

profilata e il sistema, tipo B 

Tubi in Polietilene (PE) a parete strutturata 
 

Sistema di giunzione Tipo Area SN dal DN/OD al DN/OD 
a manicotto B U 4 160 1200 
a manicotto B U 8 125 1200 

 
 

 
Brand: 

RABBI 

Firmato digitalmente da

Fabio Pes
SerialNumber =
TINIT-PSEFBA77S15F205E
Data e ora della firma:
24/01/2022 18:37:36

Certificati 
Aziendali

Certificati 
di prodotto

COLLEGAMENTO TRA TUBO E MANICOTTO 
E/O RACCORDO CORRUGATO 

1/1

Data di emissione: 31-Gennaio-2022Versione: 2Certificato Numero: IT305127

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

RABBI PLAST S.R.L.

Data della certificazione originale:

 

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema

di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.

ISO 9001:2015

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione

questo certificato è valido fino al:

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

Campo di applicazione

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è

stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

Via Solidarnosc, n° 2 - 47016 Predappio (FC) - Italy

Sede Oggetto di certificazione:

23-Febbraio-2021

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Via Solidarnosc, n° 2 - 47016 Predappio (FC) - Italy

Produzione per estrusione di tubi in PVC e PE lisci e corrugati a doppia

parete per passaggio cavi e per sistemi drenanti e tubi in PE e PP a

parete strutturata per fognature.

IAF: 14

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

01-Marzo-2021

01-Gennaio-1997

01-Marzo-2024

26-Febbraio-2021
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TUBO STRUTTURATO PER FOGNATURA 

RABBI 
Il tubo strutturato per fognatura RABBI è prodotto in polietilene alta densità (PEHD) a doppia parete, di colore nero esternamente, per 
offrire un’elevata stabilità alla luce, di colore grigio internamente.
L’impiego prevede condotte di scarico interrato non in pressione in due classi di rigidità anulare SN 4 per profondità di scavo da 1 a 3 metri 
e SN 8 da 3 a 6 metri.
Le profondità sopra riportate sono comunque vincolanti alla posa realizzata a regola d’arte, rispettando le indicazioni di posa riportate nella 
UNI ENV 1046 e in funzione della tipologia di terreno dove verranno installate le condotte.

• NORMA DI RIFERIMENTO: UNI EN 13476 - 3 TIPO B area U

• MARCHIO DI QUALITA’:  

• ENTRAMBE LE TIPOLOGIE DI GIUNZIONE SONO CONFORMI ALLE NORMATIVE DI RIFERIMENTO UNI 
EN 13476 IN CLASSE MINIMA SN 8. CIÒ GARANTISCE UNA PERFETTA INTEGRITÀ DIMENSIONALE 
EVITANDO SCHIACCIAMENTI E/O OVALIZZAZIONI CHE IMPEDIREBBERO L’INSERIMENTO DEL TUBO.  

• GIUNZIONE MANICOTTO E GUARNIZIONE A CORREDO PER IL Ø 125 E IL Ø 160 e Ø 200 n°1 OGNI BARRA

IL TUBO CORRUGATO FOGNATURA HA DIVERSE PECULIARITÀ, L’UNICO ASPETTO NEGATIVO È 
SEMPRE STATO IL SISTEMA DI GIUNZIONE, INFATTI SUL MERCATO SONO PRESENTI BICCHIERI 
LEGGERI CHE SI PRESTANO AD OVALIZZAZIONI E ROTTURE. 
RABBIPLAST SRL, PROPRIO PER RISOLVERE QUESTO PROBLEMA, HA STUDIATO, ASSIEME AI 
SUOI PARTNERS, UN IMPIANTO CHE PRODUCE UN BICCHIERE DI ALTISSIMA QUALITÀ (PER I 
DIAMETRI DAL 250 AL 630) CHE GARANTISCE UN SISTEMA DI GIUNZIONE CON UNA TENUTA 
IDRAULICA CHE VA BEN OLTRE ALLE RICHIESTE NORMATIVE.

DIAMETRO ESTERNO mm 125* 160* 200 250 315 400 500 630 800** 1000**1200**

DIAMETRO INTERNO mm 105 137 172 218 272 347 433 546 678 852 1030

SN 4 da ml 3  €/ml - - 16,41 24,49 35,81 55,11 89,10 145,66 NON DISPONIBILE

SN 8 da ml 3  €/ml 10,52 15,90 19,30 28,95 40,43 64,32 109,16 167,62 NON DISPONIBILE

SN 4 da ml 6  €/ml - - 14,91 21,30 31,13 47,92 77,41 126,55 212,42 325,92 501,40

SN 8 da ml 6  €/ml 9,15 13,90 16,78 25,17 35,16 55,93 94,92 145,76 270,76 376,05 531,48

Barre per bancale 68 40 25 16 9 8 5 4 SFUSO

Metri tubo per 
ogni autotreno 4896 2880 1800 1152 648 384 240 234 108 60 48

*Fornito solo in SN 8
** Lo sconto e la disponibilità di questi prodotti dovranno essere preventivamente concordati con il vostro referente commerciale
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Il tubo in PEHD per drenaggio viene prodotto secondo le norme EN ISO 9969 in classe di rigidità SN 4 pari a 4 KN/m² 
e SN 8 pari a 8 KN/m². Le fessurazioni sul tubo variano a seconda del diametro.
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DIAMETRO

Ø 160
Ø 200

 TIPO A TIPO B TIPO C TIPO DFESSURAZIONE

 

Ø 500
Ø 630
Ø 800
Ø 1000
Ø 1200

  

Ø 250
Ø 315
Ø 400

   

PREZZO COMPRENSIVO DI BICCHIERE GIÀ SALDATO O MANICOTTO DI GIUNZIONE
DIAMETRO ESTERNO mm 160 200 250 315 400 500 630 800* 1000* 1200*
DIAMETRO INTERNO mm 137 172 218 272 347 433 546 678 852 1030
SN 4 KN/m²
Barra da 6 m €/ml - 17,81 29,46 38,76 60,34 91,06 135,05 247,30 344,80 547,76

SN 8 KN/m²
Barra da 6 m €/ml 16,46 19,49 33,28 42,63 68,34 109,08 153,08 309,00 394,37 591,27

* Lo sconto e la disponibilità di questi prodotti dovranno essere preventivamente concordati con il vostro referente commerciale

Tubo SN 16 a richiesta

n° 4 fessure 

360°

  

n° 2 fessure 

120°

n° 2 fessure 

180°

n° 3 fessure 

180°

n° 4 fessure 

240°

n° 6 fessure 

360°

n° 2 fessure 

120°

n° 3 fessure 

180°

n° 4 fessure 

240°

n° 6 fessure 

360°

n° 2 fessure 

120°

n° 3 fessure 

180°
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RACCORDI STAMPATI 
PER TUBO CORRUGATO FOGNATURA 

I raccordi stampati sono già bicchierati e quindi non necessitano di manicotti ma solo delle guarnizioni di tenuta.

Ø mm

    -

TEE 90° 

Ø mm

68,00 113,00 381,00     -

BRAGA 45° 

Ø mm

55,00 98,00 158,00

CURVA 90° 

Ø mm

34,00 59,00 112,00 324,00

CURVA 45° 

387,00

433,00 605,00

451,00

64,00 96,00 396,00 451,00

MTC - fognatura 
Manicotto per tubo corrugato per fognatura.
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€/cad

€/cad

€/cad

€/cad

200 250 315 400 500160

200 250 315 400 500160

200 250 315 400 500160

200 250 315 400 500160

92,00

67,00

39,00

89,00

MTC - Fognatura   Ø mm 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1200
Manicotto      €/cad 2,94 4,17 7,56 13,27 37,03 70,98 106,47 240,11 A RICHIESTA
Guarnizione   €/cad 1,39 2,76 3,39 4,51 7,12 12,22 21,88 47,62 A RICHIESTA
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RACCORDI ASSEMBLATI E SALDATI
PER TUBO CORRUGATO FOGNATURA
I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione.

CURVA 

CURVA 

BRAGA 

BRAGA
RIDOTTA 

TEE 

TEE
RIDOTTO 

ISPEZIONE
LINEARE 

MANICOTTO
RIDOTTO 

SIFONE FIRENZE 

90° 60° 

45° 30° 

45° 

45° 

Ø mm 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1200

€/cad 52,00 68,00 95,00 105,00 143,00 262,00 409,00 773,00 1.794,00 2.551,00 3.839,00

Ø mm 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1200

€/cad 36,00 41,00 53,00 72,00 87,00 163,00 264,00 477,00 1.034,00 1.822,00 2.593,00

Ø mm 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1200

€/cad 87,00 115,00 140,00 181,00 271,00 450,00 821,00 1.778,00 3.243,00 6.025,00 7.012,00

Ø mm 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1200

€/cad 78,00 92,00 117,00 136,00 191,00 405,00 665,00 1.276,00 2.961,00 5.113,00 6.217,00

Ø mm 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1200

€/cad 373,00 400,00 494,00 515,00 643,00 813,00 1.043,00 1.984,00 3.848,00 6.286,00 9.281,00

Ø mm 125 160 200 250 315 400 500 630 L’ispezione viene fornita con tappo 
a vite Ø 90 oppure Ø 110.

Nel caso di ispezione (tappo a vite 
Ø 90 o Ø 110) aggiungere € 50,00€/cad 144,00 169,00 203,00 206,00 232,00 249,00 351,00 419,00

Ø mm
125 160

125
200
da 160
 a 125

250
da 200
 a 125

315
da 250
 a 125

400
da 315
 a 125

500
da 400
 a 125

630
da 500
 a 125

800
da 630
 a 160

1000
da 630
 a 160

1200
da 630
 a 160

€/cad - 201,00 210,00 262,00 324,00 633,00 1.086,00 1.722,00 2.140,00 2.861,00 4.262,00

Ø mm
125 160

125
200
da 160
 a 125

250
da 200
 a 125

315
da 250
 a 125

400
da 315
 a 125

500
da 400
 a 125

630
da 500
 a 125

800
da 630
 a 160

1000
da 630
 a 160

1200
da 630
 a 160

€/cad - 126,00 153,00 191,00 249,00 611,00 1.022,00 1.346,00 2.071,00 2.869,00 3.428,00

Ø mm
125 160

125
200
da 160
 a 125

250
da 200
 a 125

315
da 250
 a 125

400
da 315
 a 125

500
da 400
 a 125

630
da 500
 a 125

800
da 630
 a 160

1000
da 630
 a 160

1200
da 630
 a 160

€/cad - 136,00 154,00 195,00 290,00 468,00 605,00 922,00 1.349,00 2.015,00 2.637,00

20
22

Pag. 6 di 8 RABBIPLAST S.R.L. Fognature Drenaggio Ottobre 2022



RABBIPLAST S.R.L. Fognature Drenaggio Ottobre 2022 Pag. 7 di 8



1. PREMESSA ED ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI 
DI VENDITA
Tutte le vendite di Rabbi Plast S.r.l. si intendono effettuate unicamente alle condi-
zioni di seguito riportate, che costituiscono deroga espressa a qualsiasi diversa 
previsione, tranne accordo diverso che necessita inderogabilmente della forma 
scritta.
Il conferimento dell’ordine implica da parte dell’acquirente la piena conoscenza 
e l’integrale accettazione delle presenti condizioni generali di vendita. La Rabbi 
Plast S.r.l. si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche e integrazioni alle 
condizioni generali di vendita, che si intendono validamente notificate, acquistan-
do efficacia immediata dal giorno della pubblicazione sul sito web della società, 
ove sono reperibili e conoscibili dall’Acquirente usando l’ordinaria diligenza. Le 
dichiarazioni di persone dipendenti, agenti,etc, non sono impegnative se non 
conformi a quanto descritto nelle presenti condizioni generali di vendita.
2. OFFERTE
Le offerte di Rabbi Plast S.r.l., salvo diversa espressa indicazione, non costituisco-
no offerta irrevocabile e non impegnano in alcun modo l’offerente, anche nel 
caso che la stessa fosse accettata dall’Acquirente il quale è onerato di formulare 
l’ordine. Le offerte contenenti un termine di validità si intendono impegnative per 
Rabbi Plast S.r.l solo se l’accettazione da parte dell’Acquirente perviene all’offe-
rente entro il termine medesimo.
3. ORDINI E CONFERMA 
Gli ordini degli acquirenti devono ritenersi accettati solo dopo la conferma scritta 
della Venditrice.Gli ordini degli acquirenti devono essere completi di tutte le in-
dicazioni necessarie, sia tecniche sia amministrative, comprese eventuali facilita-
zioni fiscali ed eventuali richieste di collaudi sul materiale acquistato. L’Acquirente 
ha, pertanto, obbligo di fornire i dati fiscali esatti. La Rabbi Plast S.r.l. si intende 
esonerata da ogni responsabilità in caso di comunicazione di dati fiscali inesatti.
4. PREZZI 
I prezzi sono al netto dell’imposta del valore aggiunto (IVA). Per le consegne 
dilazionate, la Rabbi Plast S.r.l si riserva di stabilire variazioni sul prezzo in caso 
di sopravvenuto aumento dei costi delle materie prime che veranno comunicati 
per iscritto.
5. CONSEGNA E TERMINI
La consegna s’intende convenuta f.co magazzino della Venditrice (Predappio), 
salva diversa accettazione da parte della Rabbi Plast S.r.l.
I termini fissati per la consegna della merce non sono perentori né essenziali e, 
pertanto, devono considerarsi indicativi e salvo venduto.
Nessun danno né diretto né indiretto potrà essere, pertanto, richiesto alla Rabbi 
Plast S.r.l. per mancata o ritardata consegna della merce. 
In mancanza di specifiche indicazioni da parte dell’Acquirente la merce verrà 
spedita con il mezzo ritenuto più idoneo, senza che nessuna responsabilità pos-
sa imputarsi alla Venditrice per la scelta. Rabbi Plast S.r.l potrà sospendere e/o 
annullare la fornitura, anche per la parte ancora da eseguire, in caso di forza 
maggiore e/o fatto del terzo, senza che l’acquirente maturi il diritto a un qual-
siasi risarcimento di sorta. La Venditrice non assume alcuna responsabilità per 
mancanza o rotture che possono verificarsi, anche se causate da deficienze di 
confezionamento e/o imballo. E’ pertanto obbligo del destinatario, al ricevimento 
della merce, verificare o far verificare subito i quantitativi e le condizioni di essa 
prima di ritirarla. Ogni reclamo o contestazione per mancanza o avarie dovrà 
essere fatta dall’Acquirente al Vettore al momento della consegna della merce e 
dovrà essere annotata per iscritto sulle bolle di consegna. In difetto la merce si 
considererà a tutti gli effetti accettata.
6. PAGAMENTI
I termini di pagamento indicati in fattura si intendono tassativi e perentori. I paga-
menti devono essere effettuati direttamente nel domicilio della Venditrice o ai suoi 
incaricati muniti di regolare autorizzazione. In tal caso è onere dell’Acquirente ac-
certarsi della validità e dell’efficacia del mandato. In caso di ritardato pagamento 
resta espressamente pattuito, a partire dal giono della scadenza, l’automatica 
esigibilità degli interessi di mora convenzionalmente fissati nella misura annua del 
tasso ufficiale di sconto praticato al momento dell’insolvenza dalla Banca di Italia 
senza necessità di messa in mora.
Nel caso i pagamenti non siano effettuati nei termini stabiliti Rabbi Plast S.r.l. si 
riserva la facoltà di sospendere e/o annullare e/o risolvere immediatamente le 
forniture in corso di spedizione ed ogni eventuale ordine già accettato.
7. FORZA MAGGIORE
La Venditrice non risponde di inadempienze contrattuali quando siano dovute da 
causa di forza maggiore o a cause non imputabili ad essa.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono da considerarsi forza 
maggiore: azioni (o omissioni) da parte di autorità governative, incendi, condi-
zioni atmosferiche avverse, terremoti, esondazioni, alluvioni, scioperi nazionali 
e/o locali, agitazioni operaie a livello nazionale e/o locale, conflitti armati, atti 
di terrorismo.
8. SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Rabbi Plast S.r.l. avrà la facoltà di sospendere immediatamente l’esecuzione del 
contratto, in caso di mancato rispetto, da parte dell’acquirente, di qualsiasi con-
dizione contrattuale, anche non essenziale, la cui violazione legittimerà in ogni 
caso la Venditrice a risolvere il contratto a norma e nei modi di cui all’art. 1456 
c.c. Stesse facoltà spettano alla Venditrice anche in caso di mutamento delle 
condizioni economico-patrimoniali dell’Acquirente, ovvero di variazione di qual-
siasi genere nella forma, nella struttura, nelle caratteristiche e nella composizione 
sociale dell’Acquirente.
Rabbi Plast S.r.l. avrà inoltre facoltà ai sensi dell’art. 1467 c.c. di risolvere il con-
tratto se la propria prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi 
di avvenimenti straordinari ed imprevedibili. Rientrano nella fattispecie di avve-
nimenti straordinari ed imprevedibili anche gli aumenti dei prezzi della materia 
prima e la sua improvvisa e/o perdurante scarsa reperibilità. 

9. RISERVA DI PROPRIETÀ
Tutti i prodotti rimangono di proprietà della venditrice fino al momento dell’avve-
nuto integrale pagamento degli stessi e quindi l’Acquirente non potrà alienarli, né 
darli in pegno, nè trasferirli altrove. Resta inteso in ogni caso che l’Acquirente ne 
assume i rischi fin dal momento della consegna.

10. SOLVE ET REPETE
L’Acquirente non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del corrispettivo della 
merce e non potrà far valere alcuna azione od eccezione se non dopo aver esegui-
to il pagamento integrale della somma dovuta. Pertanto qualunque contestazione 
non dà diritto all’Acquirente di sospendere o ritardare i pagamenti. 

11. FORNITURA - RESO MERCI 
Il controllo della fornitura è eseguito sotto la responsabilità dell’Acquirente che ha 
l’obbligo di segnalare al momento della consegna l’eventuale discordanze con 
l’ordine effettuato o l’integrità della merce consegnata. In assenza di contestazioni 
che dovranno essere annotate sul D.d.T. al momento della consegna, la merce 
si considererà accettata senza riserve. Le contestazioni tardive saranno prive di 
efficacia.

12. PRODOTTI - CONFORMITÀ - RESPONSABILITÀ ACQUIRENTE
I prodotti forniti dalla Rabbi Plast S.r.l. sono conformi alle specifiche tecniche e 
funzionali indicati dal fabbricante nella relativa documentazione esplicativa alle-
gata al prodotto e/o riportati nella relativa scheda tecnica presente sul sito inter-
net della società che l’Acquirente dichiara di conoscere. L’Acquirente con l’ordine 
si assume la responsabilità dell’osservanza delle norme di legge e di sicurezza, 
nonché della corretta scelta della merce acquistata, in conformità dello stato dei 
luoghi ove dovrà avvenire la posa, e del rispetto delle relative norme tecniche di 
installazione. 

13. GARANZIA – LIMITI
Rabbi Plast S.r.l. in conformità con gli artt. 1490, 1491, 1492, 1493, 1494 e 
1495 codice civile e nei limiti delineati dalla medesina normativa, garantisce 
all’Acquirente la conformità al contratto di vendita dei prodotti e che i beni ven-
duti siano immuni da vizi e difetti.
La garanzia per difetto di conformità vale 12 (dodici) mesi dalla data di consegna 
purché il prodotto venduto sia stato conservato e stoccato secondo la buona 
prassi in uso e/o utilizzato correttamente, nel rispetto della sua destinazione d’uso 
e di quanto previsto dalle norme tecniche di riferimento vigenti all’epoca della 
posa e di cui l’Acquirente dichiara di essere stato reso edotto ed informato dalla 
Rabbi Plast S.r.l. fin dal momento della conclusione del contratto. In particolare 
la modalità di posa (i.e scavo e successivo riempimento e/o altro) della merce 
dovranno avvenire da parte dell’Acquirente in conformità alle normative tecniche 
di riferimento vigenti all’epoca della posa e di cui l’Acquirente dichiara espres-
samente di essere stato reso edotto ed informato dalla Rabbi Plast S.r.l fin dal 
momento della conclusione del contratto. Qualora il difetto e/o vizio derivasse da 
un intervento, una riparazione, un uso irregolare e non conforme alle normative 
tecniche di riferimento o si fosse prodotto in seguito ad imprudenza, imperizia, 
negligenza nell’utilizzo e/o nella posa del bene da parte dell’Acquirente o del suo 
personale la Rabbi Plast S.r.l. non si riterrà vincolata da alcun obbligo o forma di 
garanzia e, pertanto, sarà esonerata da qualsiasi responsabilità in merito.
Con l’accettazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita l’Acquiren-
te che, agisce per scopi rientranti nell’attività imprenditoriale e/o professionale 
svolta, rinuncia espressamente ad agire in regresso, ai sensi dell’art 134 D.Lgs. 
206/2005- Codice del Consumo – nei confronti della Rabbi Plast S.r.l. in caso di 
contestazioni sollevate dall’utilizzatore finale, da altri venditori facenti parte della 
medesima catena contrattuale ovvero da altri intermediari.

14. TEST DI QUALITÀ
Fatti salvi i test già eseguiti in conformità alle relative norme di prodotto, gli even-
tuali test in ripetizione inerenti le caratteristiche tecniche della merce venduta do-
vranno essere espressamente richiesti dall’Acquirente al momento della consegna 
del materiale stesso ed in ogni caso non potranno avvenire qualora la merce sia 
già stata posata dall’Acquirente.
Le spese per i test di cui sopra saranno a carico esclusivo dell’Acquirente. 
Nel caso in cui i test di cui sopra diano risultati non conformi sorgerà per la Rabbi 
Plast S.r.l. soltanto l’obbligo della sostituzione del materiale venduto nel più breve 
tempo possibile senza riconoscimento di alcuna somma a titolo di risarcimento 
e/o indennizzo a favore dell’Acquirente.

15. EFFICACIA CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Le presenti condizioni di vendita si intendono valide, efficaci e vincolanti dal mo-
mento della loro pubblicazione sul sito www.rabbiplast.com

16. INFORMATIVA PRIVACY
Con l’ordine di acquisto l’Acquirente dichiara di aver preso visione della specifica 
informativa disponibile in versione estesa sul sito www.rabbiplast.com ed esprime 
il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR- Regola-
mento UE 2016/679.
Il trattamento, la conservazione, la trasmissione dei dati personali avviene con 
l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisce la sicurezza e la riser-
vatezza, in conformità a quanto previsto dal GDPR, al solo scopo di poter effica-
cemente adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge, civilistiche e fiscali 
connessi all’attività economica della azienda ivi compresa la gestione d’incassi e 
pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti.

17. LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE
Per qualsiasi circostanza non specificatamente contemplata nel pesente atto, tro-
verà apllicazione la legge italiana. Qualunque eventuale controversia tra le parti 
afferente la vendita sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Forlì, 
anche se l’ordinazione e il contratto siano stati stipulati altrove dagli incaricato 
della Venditrice.

RABBIPLAST nel perseguire una politica volta al costante miglioramento, si riserva il diritto 
di apportare, senza preavviso, le modifiche ai prodotti che riterrà utili o necessarie. 
I dati contenuti nel presente fascicolo sono aggiornati a Novembre 2022.
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