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Termini e Condizioni Generali per l’utilizzo del sito web di Vvibes 

  

Utilizzando il presente sito web, si accettano i Termini e Condizioni Generali per 
l’utilizzo del sito di Vvibes sotto riportati. È vietato utilizzare il sito web di Vvibes 
senza aver prima accettato i seguenti Termini e Condizioni Generali. 

1. Il presente sito web di Vvibes è realizzato con la maggiore attenzione possibile. 
Ciononostante, Vvibes non fornisce alcuna garanzia, esplicita o implicita, che le 
informazioni che riguardano descrizioni varietali e consigli sulle tecniche colturali 
contenuti nel presente sito o a cui si fa riferimento siano complete ed accurate ed 
adeguate allo scopo inteso dall’utente di tale sito web. Vvibes pertanto non accetta 
alcuna responsabilità per danni risultanti direttamente o indirettamente 
dall’utilizzo del presente sito, inclusi danni indiretti o perdite di profitto, fatto salvo 
che non siano dovuti a cattive condotte intenzionali o gravi negligenze da parte di 
Vvibes. Inoltre, Vvibes non sarà in alcun modo responsabile per danni risultanti, 
direttamente o indirettamente, dall’incapacità di utilizzare il presente sito web. 

2. Vvibes si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il presente sito web 
ed i suoi contenuti, inclusi i Termini e Condizioni Generali e per l’utilizzo del sito 
web di Vvibes. Vvibes non sarà in alcun modo responsabile per possibili 
conseguenze di tali cambiamenti. Nessun altro fatto salvo Vvibes è autorizzato a 
modificare il presente sito web. 

3. Il presente sito web può contenere link o riferimenti ad altri siti web. Siccome 
Vvibes non supervisiona i contenuti dei siti web di terzi, Vvibes non accetta 
responsabilità per informazioni derivanti, direttamente o indirettamente, da altri 
siti web. 

4. Il presente sito web contiene riferimenti a varietà non disponibili in certi paesi. Tali 
riferimenti non implicano in alcun modo che Vvibes venderà, o ha intenzione di 
vendere, tali varietà in quei paesi. 

5. Vvibes non può essere ritenuta responsabile in alcun modo per danni diretti o 
indiretti all’hardware e/o software di computer risultanti, direttamente o 
indirettamente, dall’utilizzo del presente sito web. 

6. Tutte le informazioni ed immagini di tale sito web sono protette da copyright 
Vvibes, salvo diversamente indicato. I contenuti o parte dei contenuti di tale sito 
web non possono essere assolutamente riprodotti e/o pubblicati tramite stampa, 
fotocopia, microfilm, copia digitale o in altra forma senza previa autorizzazione 
scritta da parte di Vvibes. 
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7. I presenti Termini e Condizioni Generali per l’utilizzo del sito web di Vvibes sono 
soggetti alla legislazione Italiana. È fatto salvo in ogni caso il diritto di Vvibes di 
notificare, in merito all’utilizzo del sito web di Vvibes, un atto di citazione a 
comparire innanzi ai Tribunali del paese in cui quest’ultimo ha la propria sede 
legale o dove l’utente ha un’effettiva attività industriale o commerciale. 

 

Dichiarazione di Vendita e Commercializzazione Vvibes 
• Vvibes è una società specializzata, a livello mondiale, nel breeding, nella produzione 

e commercializzazione di sementi orticole per il settore agricolo 
professionale. Vvibes s’impegna al fine di soddisfare le richieste dei clienti e delle 
altre parti interessate. 

• Vvibes si attiene a quanto previsto dallo statuto che si basa sulla legislazione 
riguardante la commercializzazione di sementi standard di specie orticole. 

• Vvibes è responsabile della qualità delle sue sementi. Ne verifica la qualità in modo 
continuo e seguendo un minuzioso programma di controllo sui campi ed in vari 
laboratori.  

• Per fornire semi della migliore qualità, garantendo un ottimo servizio, Vvibes segue 
un sistema di controllo qualità che consente la gestione ed il miglioramento delle 
attività e dei processi che vanno dalla selezione alla commercializzazione. Tale 
sistema è paragonabile, per contenuti e struttura, ai più comuni sistemi di qualità 
internazionali del settore ed è regolamentato internamente su base regolare. 

 
La tracciabilità di tutti i nostri lotti di semi riguarda l'intero processo, dalla 
produzione alla vendita. 

• Tutte le varietà della presente gamma Vvibes sono state create senza utilizzare le 
tecniche della modificazione genetica che conducono ad organismi geneticamente 
modificati (OGM), ai quali si applica la direttiva 2001/18 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di 
organismi geneticamente modificati. Questa affermazione è valida per le varietà 
Vvibes che sono state o che saranno commercializzate durante l’anno 2018. 

• Vvibes ritiene pressoché nullo il rischio che esistano organismi geneticamente 
modificati nel materiale di propagazione delle sue varietà. Durante lo sviluppo del 
materiale di propagazione delle varietà di Vvibes, si presta la maggior attenzione 
possibile ai requisiti legali in vigore per la commercializzazione delle varietà. 
Inoltre, i metodi utilizzati per lo sviluppo e la produzione di questo materiale di 
propagazione comprendono procedure il cui scopo è quello di evitare la presenza di 
OGM. 

• Gran parte della ricerca di Vvibes è incentrata sulle resistenze. È importante 
evidenziare che la specificità dei parassiti o patogeni può variare a seconda della 
stagione e dell'area, che dipende da fattori ambientali e che possono emergere 
nuovi biotipi di parassiti o nuove razze di patogeni in grado di superare la 
resistenza. I codici delle resistenze e la dichiarazione sulle resistenze di Vvibes sono 
consultabili all’indirizzo web www.vvibes.it. 

• I trattamenti sui semi vengono effettuati da Vvibes solamente nel caso in cui si 
ritengano i metodi più efficaci per il controllo di una possibile malattia e/o parassiti 

http://vvibes.it/privacy-policy/
http://www.vvibes.itm/


© 2018 Vvibes S.r.l. - P. Iva: 07285421009. Tutti i diritti riservati. | Privacy Policy 

e/o per ridurre l’uso di trattamenti antiparassitari sulle colture; Vvibes agisce in 
conformità con le leggi statutarie applicabili. 

Sono disponibili ulteriori informazioni su Vvibes e le sue varietà nei cataloghi, listini 
e sul sito web www.vvibes.it. 
 

Condizioni Generali di Vendita e Consegna di Vvibes Italia S.r.l. 
 PREMESSA - IMPORTANTE  

Le presenti condizioni generali di vendita, conformi alle norme professionali, agli usi 
nazionali ed internazionali, si applicano espressamente, salvo diverso accordo 
debitamente approvato, a tutte le vendite di sementi orticole, floreali, officinali ed 
aromatiche, comprese le sementi sfuse, ed in particolare alle vendite realizzate 
presso gli orticoltori, coltivatori, produttori, produttori di ortaggi, produttori di piante, 
vivaisti, trasformatori, collettività, gruppi, rivenditori, confezionatori, importatori, 
produttori di conserve, imprese industriali e più in generale tutti i professionisti 
esperti e competenti (di seguito denominati « acquirente/i »).  

Il conferimento di un ordine implica l’accettazione da parte dell’acquirente delle 
condizioni generali di vendita riportate su cataloghi, brochure, volantini, fatture, 
documenti di trasporto, listini prezzi , ecc. o su qualsiasi altro documento 
commerciale della Vvibes SRL Unipersonale (di seguito denominata “venditore”).  

Le descrizioni, illustrazioni, raccomandazioni, consigli, suggerimenti, settori, cicli di 
vegetazione e precocità eventualmente presentate su tutti i supporti (cataloghi o 
altri documenti commerciali) sono destinati a professionisti esperti e competenti, 
sono il risultato delle nostre osservazioni, e sono offerti in buona fede, a titolo 
esclusivamente indicativo e pertanto non potranno, in alcun caso, essere 
considerati esaustivi, comportare alcuna garanzia di raccolta e / o di prestazioni, 
pregiudicare fattori o circostanze specifiche (attuali o future) e, in linea più 
generale, costituire un qualunque vincolo contrattuale o indurre la responsabilità del 
venditore.  

 

AMBITO DI APPLICAZIONE. 

 Le presenti condizioni generali di contratto (di seguito le "Condizioni Generali") si 
applicano a tutti i contratti di compravendita (di seguito i "Contratti") di sementi (di 
seguito i "Prodotti") conclusi tra Vvibes S.r.l. (di seguito "Venditore") ed i propri 
clienti (di seguito "Acquirenti" o, al singolare, "Acquirente"), salva diversa 
pattuizione scritta delle parti. 
  Le Condizioni Generali prevalgono rispetto a qualsiasi altra eventuale condizione 
generale o particolare predisposta dall’Acquirente. 

 
FORMAZIONE DEL CONTRATTO - ORDINI - LISTINI. 
  L'Acquirente interessato all'acquisto dei Prodotti è tenuto a compilare 
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integralmente il modulo d'ordine (di seguito "Ordine") redatto su carta intestata del 
Venditore, di cui le Condizioni Generali costituiscono parte integrante ed 
essenziale. Il Contratto si intenderà concluso, alternativamente, nel momento in cui 
il Compratore riceverà la conferma scritta del Venditore ovvero nel momento in cui 
il Venditore provvederà all’invio dei Prodotti all'Acquirente. 
  Le Condizioni Generali si applicano anche nell'ipotesi di ordini effettuati 
verbalmente al Venditore dall'Acquirente. 
  Qualora l'Acquirente richieda al Venditore l'invio di una propria offerta di vendita 
(di seguito "Offerta") le Condizioni Generali si applicheranno anche all'Offerta. 
  I prezzi indicati nei listini sono espressi in Euro e devono intendersi non 
comprensivi di I.V.A. Il Venditore si riserva il diritto di modificare periodicamente i 
prezzi indicati nei listini. Ogni variazione di prezzo sarà applicata a tutti gli ordini 
effettuati dall’Acquirente, anche oralmente, successivamente alla data della 
suddetta variazione. 
  Qualora la quantità specifica indicata nell'ordine non dovesse coincidere con la 
quantità espressa dalle unità di confezionamento standard o dai suoi multipli usati 
dal Venditore, il Venditore sarà legittimato a vendere e consegnare l’unità di 
confezionamento immediatamente maggiore. 
7) L'emissione di un'Offerta o la conclusione di un Contratto non implica e non 
potrà essere interpretato come una licenza implicita a favore dell’Acquirente 
relativamente a diritti di proprietà intellettuale sui Prodotti offerti o venduti. 

 
RISERVA DI BUON RACCOLTO E DI LAVORAZIONE. 
  In considerazione delle peculiari caratteristiche del Prodotto, l’esecuzione del 
Contratto da parte del Venditore è subordinata alla consueta "riserva di buon 
raccolto e di lavorazione" e, pertanto, all’effettiva disponibilità di Prodotti da parte 
del Venditore. 
  Nell'ipotesi in cui i Prodotti ordinati, anche a seguito dell'accettazione del 
Venditore, non fossero disponibili, il Venditore non sarà obbligato alla consegna dei 
Prodotti ordinati e sarà legittimato a consegnare quantità parziali dei Prodotti 
ordinati o Prodotti alternativi. 
  È esclusa la facoltà per l'Acquirente di risolvere il Contratto o di pretendere un 
risarcimento del danno in conseguenza della mancata disponibilità dei Prodotti 
ordinati, anche in caso di accettazione dell'Ordine da parte del Venditore. 

 
CONSEGNA DEI PRODOTTI E RESTITUZIONI. 
 Salvo diverso accordo scritto tra le parti, i Prodotti sono resi "franco stabilimento 
del Venditore". Qualora le parti dovessero prevedere che la consegna dei Prodotti 
sia effettuata a cura del Venditore, ogni onere, spesa e rischio sarà comunque a 
carico dell'Acquirente. 
  L'Acquirente non è autorizzato a restituire i prodotti al Venditore, se non a seguito 
di espressa autorizzazione del Venditore stesso. In tal caso, i costi di restituzione 
saranno a carico dell'Acquirente. 
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TEMPI DI CONSEGNA. 
 I Prodotti saranno consegnati entro tre settimane dalla data dell’ordine, salvo 
diverso accordo scritto tra le parti ed a condizione dell’effettiva disponibilità degli 
stessi. In ogni caso, i tempi di consegna devono intendersi meramente indicativi e 
non vincolanti per il Venditore. 

  L'Acquirente non ha diritto di risolvere il Contratto o di pretendere alcunché a titolo 
di risarcimento danno in caso di consegna successiva al termine eventualmente 
indicato dal Venditore. 

 
CONSEGNE PARZIALI. 
 Il Venditore può effettuare consegne parziali dei Prodotti. Nell’eventualità di 
consegne parziali, il Venditore è ammesso a fatturare separatamente ogni 
consegna. 

 
RISERVA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ. 
  Il Venditore mantiene il proprio diritto di proprietà sui Prodotti consegnati sino 
all’integrale pagamento dei Prodotti stessi da parte dell'Acquirente. 
  La riserva del diritto di proprietà opera anche nell’ipotesi in cui l'Acquirente 
dovesse eccepire l'inadempimento da parte del Venditore ad una o più obbligazioni 
derivanti dal Contratto. 
  I Prodotti consegnati dal Venditore sotto la riserva di proprietà di cui al comma 1 di 
questo articolo, potranno solamente essere venduti e usati per gli ordinari utilizzi 
operativi. 
  Qualora l'Acquirente dovesse rivendere i Prodotti, sarà obbligato a mantenere a 
sua volta la riserva di proprietà anche nei confronti dei propri acquirenti, stipulando 
un espresso accordo in tal senso. 
  Sino alla vigenza della riserva di proprietà, l'Acquirente non potrà dare in pegno i 
Prodotti né concedere un qualsiasi altro diritto sugli stessi. 

 
TERMINI DI PAGAMENTO. 
 Il pagamento è dovuto entro i termini pattuiti con il Venditore. L'Acquirente che non 
abbia rispettato detto termine è inadempiente. A decorrere dalla scadenza del 
termine di pagamento, l'Acquirente sarà tenuto al pagamento degli interessi di mora 
ai sensi del D. Lgs. 231/2002. 
  In ipotesi di fallimento o altra procedura concorsuale dell'Acquirente, nonché in 
ipotesi di sospensione o ritardi nei pagamenti, le somme dovute dall'Acquirente 
diverranno immediatamente esigibili per l'intero. In tal caso, il Venditore sarà 
autorizzato a sospendere l'esecuzione del Contratto o a risolvere il Contratto 
stesso, salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti. 
  Nel caso in cui siano stati autorizzati dei pagamenti parziali e l'Acquirente non 
abbia rispettato anche uno solo dei termini previsti, l’intero ammontare della somma 
residuale ancora a suo carico sarà immediatamente dovuta, senza ulteriore avviso. 
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In questo caso troverà applicazione la disposizione conclusiva del comma 1 di 
questo articolo concernente gli interessi sulle somme scadute. 
  Le spese comunque connesse al pagamento sono a carico dell'Acquirente. 

 
SPESE PER IL RECUPERO CREDITI. 
 Ogni costo comunque connesso al recupero dei crediti del Venditore, tanto in via 
amichevole che giudiziaria, è a carico dell'Acquirente. 

 
VIZI, TERMINI PER LA DENUNCIA. 
  L'Acquirente è tenuto ad esaminare i Prodotti alla consegna. 
  Le denunce relative a vizi apparenti o disformità quantitative dei Prodotti, incluso 
l’imballaggio, dovranno essere inviate al Venditore, per iscritto, a pena di 
decadenza, entro otto giorni dalla data di consegna; le denunce aventi per oggetto 
vizi occulti dei Prodotti, incluso l'imballaggio, dovranno essere comunicate al 
Venditore, per iscritto, a pena di decadenza, entro otto giorni dalla data in cui il 
lamentato vizio è stato o avrebbe ragionevolmente dovuto essere scoperto da parte 
dell'Acquirente. L'azione si prescrive, in ogni caso, entro un anno dalla consegna. 
  Le denunce devono essere formulate in modo da permettere al Venditore ovvero 
ad un terzo di verificarne la fondatezza, e pertanto devono indicare il numero di 
lotto nonché gli estremi del documento di trasporto e della fattura e qualora il 
prodotto sia stato rivenduto dovranno essere indicati i successivi acquirenti. Le 
denunce dovranno indicare altresì in quali circostanze ed in quali condizioni il 
Prodotto è stato utilizzato. 
  Nel caso in cui la denuncia non sia stata inviata al Venditore per iscritto entro il 
termine di cui al presente articolo e nel rispetto delle modalità sopra indicate, 
l'Acquirente si intende decaduto da qualsiasi garanzia prestata dal Venditore, 
incluso il risarcimento di eventuali danni. 
  Qualora il Venditore dovesse ritenere fondata una eventuale domanda 
dell'Acquirente connessa alla asserita sussistenza di vizi dei Prodotti, il Venditore 
stesso potrà, a propria insindacabile scelta ed a proprie spese, sostituire i Prodotti. 
È escluso ogni altro rimedio di legge quale la risoluzione del contratto o la riduzione 
del prezzo. 
 
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ. 
  Il Venditore non è responsabile per danni causati da, o comunque connessi a 
Prodotti difettosi, inclusi gli imballaggi, a meno che tali danni non siano stati 
cagionati da dolo o colpa grave del Venditore. 
  Nell'eventualità in cui il Venditore dovesse essere responsabile per i danni subiti 
dall'Acquirente, la responsabilità deve intendersi limitata al prezzo netto di vendita 
dei Prodotti (IVA esclusa). 
  Il Venditore non è responsabile per eventuali danni indiretti subiti dall'Acquirente 
quali, a mero titolo esemplificativo, le eventuali perdite di profitto subite 
dall'Acquirente. 
  Il Venditore non è responsabile per i danni derivanti da eventuale ritardo nella 
consegna dei Prodotti. 
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  L'Acquirente è tenuto a limitare il più possibile il danno derivante dai Prodotti per 
cui abbia richiesto un risarcimento. 
  L'azione per l’eventuale risarcimento danni si prescrive, in ogni caso, entro un 
anno dalla consegna. 

 
USO E GARANZIA. 

Il venditore garantisce all’acquirente la fornitura di merce conforme, sana e 
commerciabile, e questo allo stato delle conoscenze tecniche nel periodo di 
produzione, in conformità con i regolamenti e gli usi del commercio di sementi  

  . A causa della natura dei prodotti venduti (prodotti vivi soggetti a diverse 
circostanze esterne durante il loro utilizzo), i risultati ottenuti non dipendono soltan-
to dalla varietà e dalla qualità delle sementi. Pertanto, l’acquirente è il solo 
responsabile nel determinare le condizioni di utilizzo di semi, e deve assicurarsi in 
particolare dell’adeguatezza delle condizioni di coltivazione, delle condizioni 
geografiche locali, del periodo di coltura previsto, del terreno, delle risorse (quali le 
conoscenze ed esperienze tecniche, le tecniche e operazioni di coltura), i materiali 
(ad esempio i test ed i metodi di controllo) le attrezzature ed in generale del proprio 
contesto agronomico, climatico, atmosferico, sanitario, ambientale ed economico, 
con le colture, le tecniche e le varietà presentate, o, a seconda dei casi, 
l’acquirente è tenuto a trasmettere ai propri clienti le informazioni necessarie per 
consentire loro di determinare le proprie condizioni d’uso delle sementi e altre 
condizioni di cui sopra.  

Pertanto, la responsabilità del venditore non potrà essere reclamata, parzialmente 
o completamente, se non in caso di vizio o non conformità rilevato(a), stabilito(a), e 
la cui azione non sia prescritta, e non potrà in ogni caso, in particolare in materia di 
autenticità o di purezza varietale, di purezza specifica, di capacità germinativa, di 
conformità alle resistenze di ceppi o razze di malattie conosciute fino ad oggi, 
essere superiore all’importo totale delle merci fornite, comprese le spese 
giustificate derivanti dalla restituzione della merce suddetta.  

Inoltre, il venditore non potrà in nessun caso essere ritenuto responsabile di 
problemi riscontrati durante l’utilizzo di sementi non trattate che, per definizione, 
non hanno lo stesso metodo di trattamento e conservazione di quello utilizzato per 
le sementi trattate, relativi a qualsiasi problema di levata, malattia, parassiti, ecc. o 
a qualsiasi altra alterazione nello sviluppo della varietà. L’acquirente prende atto ed 
accetta i rischi associati all’ordine di sementi non trattate.  

  . Salvo diverso accordo del venditore, le diverse varietà di semi vengono 
consegnati all’acquirente a scopo di vendita e / o rivendita, esclusivamente con la 
denominazione varietale ed il marchio commerciale del venditore. Di conseguenza, 
all’acquirente è espressamente fatto divieto di sconfezionare le sementi che sono 
vendute in confezione originale, al fine di riconfezionare e/o eseguire su di esse 
una qualsiasi lavorazione (rivestimento, pellicolaggio, trattamento o altro) e / o di 
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rivendere in confezioni aperte. L’acquirente si impegna a far rispettare tale clausola 
ai propri clienti. In caso di mancato rispetto di tale obbligo da parte dell’acquirente o 
da parte dei suoi clienti, il venditore non può essere ritenuto responsabile per le 
merci dallo stesso consegnate, e l’acquirente si assumerà la piena responsabilità 
per le conseguenze del mancato rispetto di tale obbligazione.  

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile dei danni derivanti dai propri 
imballaggi e dai diversi tipi di confezione utilizzati.  

  . Per ciascuna varietà sarà comunicato, dal venditore all’acquirente, un numero 
approssimativo di semi venduti, a titolo esclusivamente informativo, questo numero 
essendo soggetto a variazione in ragione, tra le altre, dei lotti delle sementi 
interessate e dei risultati delle raccolte.  

  . Le merci sono inadatte al consumo umano o animale e vengono fornite dal 
venditore per un utilizzo da parte del’acquirente o dei suoi clienti conforme alla 
propria destinazione d’uso. Di conseguenza, il venditore non sarà in alcun caso 
responsabile dell’utilizzo improprio delle suddette merci e delle relative 
conseguenze. Allo stesso modo, è formalmente proibita la moltiplicazione, la 
produzione e / o riproduzione e / o riesportazione delle merci da parte del 
compratore o da parte dei suoi clienti. In qualsiasi momento, il venditore potrà 
effettuare i necessari controlli sulla corretta osservanza delle disposizioni di cui 
sopra, fatta salva ogni ulteriore azione da parte del venditore. L’acquirente si 
impegna a far rispettare questa clausola ai propri clienti.  

  . Il venditore non accetterà, per nessuna ragione, la restituzione di merce, salvo 
previo consenso scritto da parte sua, nel qual caso tutti gli oneri e rischi associati al 
reso merce saranno a carico esclusivo dell’acquirente.  

 
INDENNIZZO. 
  L'Acquirente dovrà tenere indenne il Venditore da qualsiasi pretesa di terzi avente 
ad oggetto il risarcimento di danni asseritamente causati da o comunque connessi 
ai Prodotti forniti dal Venditore, incluse pretese che siano stati avanzati nei 
confronti del Venditore in qualità di produttore sulla base di normative applicabili 
alla responsabilità del produttore in qualsiasi Paese, salvo che il danno sia stato 
causato da dolo o colpa grave del Venditore. 
  L'Acquirente dovrà stipulare un’adeguata polizza assicurativa a garanzia delle 
possibili pretese di terzi e responsabilità che possano dare origine all’indennizzo di 
cui al precedente comma 1; a prima richiesta del Venditore, l’assicurazione sarà 
sottoposta al Venditore stesso per la sua approvazione. 

 

CONSIGLI COLTURALI, DESCRIZIONI VARIETALI, INFORMAZIONI. 

  Suscettibilità: è  l’incapacità di una varietà vegetale di limitare la crescita e lo sviluppo di 

un determinato organismo nocivo. 
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Resistenza: è la capacità di una varietà vegetale di limitare la crescita e lo sviluppo di un 

determinato organismo nocivo e/o il danno che provoca, rispetto a varietà suscettibili 

poste in analoghe condizioni ambientali e di pressione dell’organismo nocivo. 

Le varietà resistenti possono, tuttavia, manifestare qualche sintomo di malattia o di danno 

in presenza di una forte pressione da parte di un organismo nocivo e/o stress abiotico. 

 

Vengono definiti due livelli di resistenza: 

Resistenza elevata (HR):  varietà in grado di limitare fortemente la crescita e lo sviluppo di un 

determinato organismo nocivo, in condizioni normali di pressione infettiva, se confrontate 

con varietà suscettibili. Queste varietà possono tuttavia manifestare qualche sintomo o 

danno in condizioni di elevata pressione da parte dell’organismo nocivo e/o stress abiotico. 

 

Resistenza intermedia (IR): varietà in grado di limitare la crescita e lo sviluppo di un 

determinato organismo nocivo, ma che possono mostrare una gamma più ampia di sintomi 

o di danni, se confrontate con varietà a resistenza elevata. Le varietà con resistenza 

intermedia manifesteranno comunque sintomi o danni meno marcati rispetto alle varietà 

suscettibili, se coltivate in condizioni ambientali simili e/o con la medesima pressione da 

parte dell’organismo nocivo. Occorre osservare che se una varietà viene dichiarata 

resistente, questa resistenza è limitata ad uno specifico biotipo, patotipo, razza o ceppo 

dell’organismo nocivo. Se si dichiara una resistenza senza specificare alcun biotipo, 

patotipo, razza o ceppo, significa che non esiste alcuna classificazione riconosciuta per 

l’organismo nocivo in questione per biotipo, patotipo, razza o ceppo. Nuovi biotipi, 

patotipi, razze o ceppi che possono manifestarsi non sono coperti dalla resistenza 

dichiarata all’origine. 

 

Immunità: quando una pianta non è soggetta ad attacco o infezione da parte di un 

determinato parassita organismo nocivo. 

 

 [1] La FAO definisce un organismo nocivo i vegetali, animali o agenti patogeni di qualsiasi 

specie, razza o biotipo nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali. I patogeni (microorganismi 

quali batteri, virus e funghi che provocano una malattia) sono pertanto inclusi nel termine 

“organismo nocivo”. 

[2] Le sigle di abbreviazione  HR  (resistenza elevata)  e  IR  (resistenza intermedia) dovranno 

essere utilizzate in tutte le lingue. 
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FORZA MAGGIORE. 
  Per forza maggiore si intendono le circostanze che esulano dal controllo del 
Venditore e che impediscono il regolare adempimento del Contratto. Sono inclusi, 
se e nella misura in cui impediscano o ostacolino il rispetto del Contratto: scioperi, 
improvvisa scarsità generale delle materie prime o di altri materiali o servizi 
necessari al rispetto del Contratto, imprevedibile situazione di inattività dei fornitori 
e/o di altri terzi da cui dipende il regolare adempimento del Contratto da parte del 
Venditore e qualsiasi situazione ostativa al trasporto dei Prodotti. 
  Al verificarsi di un evento di forza maggiore il Venditore è tenuto ad informare 
prontamente l'Acquirente. 
  Se la condizione di forza maggiore dovesse continuare per un periodo superiore a 
due mesi, ad entrambe le parti è riconosciuto il diritto di recedere dal Contratto, 
fermo l'adempimento da parte dell'Acquirente alle obbligazioni di pagamento del 
prezzo e di rimborso delle spese relativamente ai Prodotti già consegnati. Il 
Venditore non sarà tenuto alla corresponsione di alcun indennizzo o risarcimento 
all'Acquirente. 

 
ULTERIORE UTILIZZO/COLTIVAZIONE - ISPEZIONI. 
 L’Acquirente non è autorizzato ad usare i Prodotti consegnati per ulteriore 
produzione e/o riproduzione di materiale di propagazione, né per ulteriore 
“riproduzione a mezzo talea”. 
  Nel caso in cui le merci siano vendute a terzi, l'Acquirente è tenuto a far valere 
questa regola anche nei confronti dei terzi sotto la penalità a suo carico del 
risarcimento dei relativi danni. 
  L’Acquirente, in ogni caso, si impegna a consentire al Venditore, o a chiunque 
effettui controlli per conto del Venditore, un accesso diretto alla propria Azienda, 
incluse espressamente tutte le aree produttive, anche di terzi ma gestite 
dall’Acquirente. 

 
UTILIZZO DI MARCHI, LOGHI ED ALTRI SIMBOLI. 
  L'Acquirente non può utilizzare i marchi, i loghi ovvero altri simboli del Venditore 
per distinguere i propri prodotti da quelli delle altre aziende né può utilizzare i 
marchi, i loghi ovvero altri simboli idonei ad ingenerare confusione con quelli propri 
del Venditore. Tale disposizione non si applica al commercio dei prodotti nelle 
confezioni originali che il Venditore ha fornito con i relativi marchi, loghi o altri 
simboli distintivi. 
  Se i beni consegnati sono venduti a terzi, l'Acquirente è tenuto a far valere questa 
regola anche nei confronti dei terzi sotto la penalità a suo carico del risarcimento 
dei relativi danni. 

 
CONVERSIONE. 
  Nel caso in cui una delle presenti Condizioni Generali dovessero essere ritenuta 
invalida, sarà automaticamente sostituita da una valida e simile condizione che 
persegua il medesimo fine della condizione invalida e/o inefficace. 
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  In ogni caso l’invalidità e/o inefficacia della suddetta Condizione Generale non si 
estende alle altre Condizioni Generali che restano comunque valide e pienamente 
efficaci. 

 
CONTROVERSIE. 
  Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia 
derivante o comunque connessa all’esecuzione, adempimento, interpretazione, 
efficacia, validità delle presenti Condizioni Generali e dei singoli Contratti. 
  Qualora le parti non dovessero addivenire ad un componimento bonario delle 
vertenze insorte in merito al presente contratto, sarà competente in via esclusiva il 
Foro nel cui circondario ha domicilio o residenza il consumatore. 

 
LEGISLAZIONE APPLICABILE. 
  Tutti gli accordi tra il Venditore e l'Acquirente sono soggetti alla legge italiana. 
Inoltre, nel caso il Venditore e l'Acquirente non siano domiciliati nello stesso paese, 
sarà applicabile la "Convenzione delle Nazioni Unite sul Commercio Internazionale 
delle Merci", salvo che la stessa non sia derogata dalle presenti Condizioni 
Generali. 

 
 
CONDIZIONI DI VENDITA AGGIUNTIVE PER VENDITE SEME AL METRO 
QUADRATO 
QUANTITÀ. 
La quantità di seme da acquistare sarà determinato in accordo con consulente 
tecnico del Venditore e dell’Acquirente. La quantità stabilita sarà riportata nel 
modulo d’ordine.  

 
PAGAMENTO. 
  Il prezzo per metro quadrato netto come definito sul modulo d’ordine è valido per 
un periodo di coltivazione come definito dal modulo d’ordine. “Netto” significa che 
viene presa in considerazione solamente la superficie sulla quale avverrà la 
coltivazione delle piante per la determinazione del numero dei metri quadrati. 
  La fatturazione delle competenze dovute per il seme avverrà in una unica 
soluzione a seguito della spedizione del seme. 

TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI  

I dati personali dell’acquirente saranno trattati secondo quanto disposto dalla legge 
italiana in materia di trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo 196/2003). Il 
venditore informa l’acquirente che il venditore è il titolare del trattamento e che le 
informazioni fornite dall’acquirente saranno utilizzate dal venditore per finalità di 
gestione amministrativa e commerciale. Ai sensi dell’articolo 7 del D. Lgs. 
196/2003, l’acquirente ha il diritto di richiedere al venditore l’aggiornamento, la 
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rettifica, l’integrazione, la cancellazione dei propri dati inviando una comunicazione 
in tal senso al seguente indirizzo: Vvibes SRL Unipersonale, Via Magenta 432, 
97019 – Vittoria (RG), Italia. Le descrizioni, le illustrazioni, le fotografie, i consigli, i 
suggerimenti ed i cicli vegetativi eventualmente presentati sono destinati a 
professionisti esperti e sono derivati da osservazioni realizzate in determinate 
condizioni su diversi campioni. Vengono proposti in buona fede, a titolo 
esclusivamente indicativo e pertanto non potranno, in alcun caso, essere consi-
derati esaustivi, comportare una qualunque garanzia di raccolto o di prestazioni, 
pregiudicare fattori o circostanze specifiche (attuali o future) e, in linea più ge-
nerale, costituire un qualunque vincolo contrattuale.  

L’utilizzatore deve innanzi tutto assicurarsi specialmente dell’adeguatezza alle 
colture, alle tecniche ed alle varietà presentate, delle condizioni di sfruttamento, 
delle condizioni geografiche locali, del periodo di coltura considerato, del suolo, 
delle proprie risorse (quali conoscenze ed esperienze, tecniche ed operazioni 
colturali), dei propri materiali (quali test e metodi di controllo) e della propria 
attrezzatura e, in linea più generale, del contesto agronomico, climatico, sanitario, 
ambientale ed economico. 

Tutte le varietà illustrate in questa pubblicazione sono state fotografate in 
condizioni favorevoli e non costituiscono garanzia di un risultato identico in 
condizioni diverse. La riproduzione, parziale o integrale, di questa pubblicazione 
(supporti e/o contenuto), sotto qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, è 
formalmente vietata, salvo previa autorizzazione specifica. 

AVVISO IMPORTANTE. Tutti i diritti di proprietà intellettuale sono riservati. È 
vietata qualsiasi forma di riproduzione o di sfruttamento non autorizzato del 
prodotto. 

La violazione di tali diritti costituisce un reato perseguibile per legge.  

 
 

Specifiche di prodotto per le sementi ortive  

Le presenti “product specifications” (specifiche di prodotto) riguardanti la germinazione, la purezza varietale ed i requisiti sanitari delle sementi di 
precisione si basano sugli standard raccomandati da ESA (European Seed Association).  

La coltivazione di ortaggi è diventata un’attività intensiva e altamente specializzata. A seguito della sempre crescente richiesta di una migliore qualità, 
gli orticoltori e i vivaisti chiedono una maggiore qualità dei materiali di base.  

La richiesta di specifiche tipologie di sementi e di maggiori informazioni sulla qualità dei semi è aumentata considerevolmente al fine di influire 
positivamente sulla emergenza e sul numero di piante richiesto.  

Le sementi sono un prodotto naturale. Le mutevoli condizioni ambientali influenzano i risultati finali. Pertanto spesso non è possibile fornire informazio-
ni dettagliate sull’emergenza e sulle altre caratteristiche fisiche delle sementi. Per soddisfare quanto più possibile i desideri dei clienti, CLAUSE ha 
predisposto degli standard qualitativi per le varie categorie di sementi.  

Le percentuali di germinazione menzionate rappresentano i livelli minimi richiesti dalla CLAUSE e sono stabilite in base ai metodi e alle tolleranze ISTA.  

Definizioni generali  

Sementi normali  

In generale le sementi normali non sono state sottoposte a processi particolari. Vengono vendute a peso e/o a numero di semi a seconda del prodotto. 
Le sementi normali soddisfano gli standard CE.  

Sementi di precisione  
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Le sementi di precisione sono state sottoposte a processi supplementari. Presentano un calibro uniforme e un’elevata germinazione. Le sementi di 
precisione vengono vendute a numero di semi.  

Pre-germinazione (priming)  

La pre-germinazione viene definita come un’attivazione del processo di germinazione allo scopo di ottenere una levata più rapida e più uniforme dopo 
la semina. Le sementi pre-germinate vengono vendute a numero di semi.  

Confettatura (pelleting)  

La confettatura viene definita come il processo che modifica l’aspetto del seme ricoprendolo di materiale per accrescere l’uniformità del calibro e della 
forma al fine di migliorarne le modalità di semina. Possono essere presenti anche ingredienti aggiuntivi. Le sementi confettate vengono vendute a 
numero di semi.  

Rivestimento con pellicola (film coating)  

Il rivestimento con pellicola consiste nell’applicare uno strato uniforme di copertura, normalmente pigmentato, intorno al seme. La forma originale del 
seme resta invariata. Possono essere presenti ingredienti aggiuntivi. I rivestimenti con pellicole che contengono insetticidi sono normalmente identificati 
tramite un colore codificato. Le sementi pellicolate vengono vendute a numero di semi.  

Rivestimento con adesivo (glue coating)  

Il rivestimento con adesivo è un processo che fissa sul seme i prodotti per la protezione della coltura in maniera da limitare pressoché totalmente le 
polveri. Può essere aggiunto un pigmento.  

Germinazione  

I valori della germinazione si riferiscono alle procedure ISTA e sono validi al momento della spedizione.  

Purezza varietale  

Il valore di purezza varietale viene definito come la percentuale di piante di un lotto di semi che soddisfa la descrizione della varietà.  

Specifiche di prodotto ESA per la purezza varietale delle sementi di precisione e pillole  
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