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GRANOTURCO
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Rinfusa - Franco camion e/o altro veicolo

Editing 01/2019
Redatto a __________________________________
stipulato fra le parti:

il ___________________________

Venditore

a conferma del contratto già

Compratore

Mediatore

a tutte le Condizioni Generali elencate, oltre a quelle stampate e manoscritte, da interpretarsi, ove occorresse,
secondo gli Usi commerciali della Piazza di Milano e sottoposte alle vigenti norme dello Statuto e dei Regolamenti
dell’Associazione oggi vigenti

secco/essiccato
Prodotto
Granoturco nazionale

a stagione da
essiccare
a. secondo "campione reale":
identificato………………………. - a mani:……………………………..

Qualità

b. secondo "campione tipo":
identificato………………………… - a mani……………………………..............
c. secondo "denominazione"………………………….
e/o con “caratteristiche"……………………………………………………………..

Condizionamento
Quantità
Epoca di
Prezzo

merce sana, leale e mercantile
t _______________ (se non diversamente pattuito, la quantità s’intende sempre
esatta)
consegna
ritiro
€/t

Merce resa franco
Pagamento
Mediazione

€/t

Condizioni particolari

editing 01/2019

1:2

CONTRATTO ITALIANO
N.103
GRANOTURCO
NAZIONALE
Rinfusa - Franco camion e/o altro veicolo

Editing 01/2019

DEFINIZIONI
a.

per granoturco secco, salvo altra specificazione, s’intende il prodotto essiccato naturalmente od
artificialmente, avente un tenore di umidità del 14%, esente da parassiti vivi

b.

per granoturco a stagione da essiccare, s’intende il prodotto avente un tenore di umidità superiore al 15%

c.

il granoturco pattuito con un tenore di umidità precisato, seguito dalla specificazione “massimo” o
“tassativo”, non deve superare il limite convenuto; in caso contrario il compratore ha il diritto di rifiutare la
merce.

GRANOTURCO SECCO
TOLLERANZE – ABBUONI - BONIFICI
Gli abbuoni, da detrarsi sul prezzo e non sul peso, sono regolati in proporzione per ogni punto o frazione,
secondo le seguenti indicazioni:
Umidità
se eccedente il 14% oppure il valore convenuto:
•
fino ad 1 punto:
abbuono: 1,5% per punto
•
oltre 1 punto:
possibilità di esercitare il diritto di rifiuto della merce
È accordata una tolleranza “analitica”, senza abbuono, dello 0,3 che in ogni caso non costituisce franchigia
eccedenza

Se espressamente pattuito fra le parti, per la percentuale inferiore al 14%, il venditore avrà
diritto ad un bonifico dell’1,2% per ogni punto in meno.
È accordata una tolleranza “analitica”, senza bonifico, dello 0,3 che in ogni caso non costituisce franchigia
inferiorità al 14%

Chicchi spezzati eccedenti il 5% oppure il valore pattuito
cariossidi frantumate passanti per vaglio a maglie circolari di diametro 4,5 mm e trattenute da vaglio a maglie
da 0,50 mm
•
per i primi 3 punti:
abbuono: 0,25% per ogni punto
eccedenza
•
per gli ulteriori 3 punti:
abbuono: 0,5% per ogni punto
Impurità relative ai chicchi e chicchi alterati eccedenti il 2% oppure il valore pattuito
chicchi di altri cereali, chicchi tarlati, chicchi germinati, chicchi danneggiati da piralide e da altri parassiti
animali, chicchi tinti per riscaldamento escludendo le colorazioni del pericarpo dovute a determinanti
genetiche, ma con sezione di colorazione chiara
eccedenza

•
•

dal 2,01% al 4,0%:
dal 4,01% al 6,0%:

abbuono: 0,5% per ogni punto
abbuono: 0,75% per ogni punto

Impurità varie (nulle) eccedenti l’1% oppure il valore pattuito
tutto ciò che passa attraverso un vaglio a maglie di mm. 0,50 nonché i chicchi di specie infestanti, chicchi
avariati da fermentazione ed ammuffiti che alla sezione presentano una marcata colorazione grigiastra, nera
e/o verdastra, chicchi tostati da essiccazione o tinti per auto-riscaldamento e con sezione di colorazione scura,
chicchi gravemente tarlati e scavati con distruzione dell'embrione, pietre, sabbia, frammenti minerali o legnosi,
pule, insetti morti e loro frammenti.
eccedenza

•

fino a 3 punti:

abbuono: 1,0% per ogni punto

GRANOTURCO A STAGIONE DA ESSICCARE
Dato che il prezzo pattuito si riferisce ad un granoturco avente il 14% di umidità, il peso viene ridotto in base alla
seguente formula:
Quantità da pagare = quantità consegnata per 100 - [% um. + (imp. 1% + 0,1 per ogni punto oltre 14%)]
100 - % umidità finale
I costi di essiccazione, se non espressamente pattuiti, sono quelli risultanti dall’accordo fra le organizzazioni di
categoria.
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