


Tutti i diritti riservati. ® Copyright Fe.MaRo.Farma – E’ vietata la riproduzione di tutte le immagini proprietà di 

Fe.MaRo.Farma s.r.l. senza il consenso. Tutte le immagini non attribuibili direttamente a Fe.MaRo.Farma s.r.l. sono 

proprietà dei rispettivi creatori. Tutte le informazioni scientifiche contenute in questo listino sono tratte dalla 

letteratura internazionale e sono riservate al corpo professionale. I testi riportati hanno unicamente scopo 

informativo e non intendono dare consigli medici o sostituire un trattamento medico. 

 

E’ vietato l’utilizzo pubblicitario e la divulgazione al pubblico. 

 



Listino Grossista 

CONDIZIONI DI VENDITA 

 

 Porto Franco per ordini superiori a 500,00 € esclusa IVA. Per ordini di importo inferiore, addebito di 

un contributo spese per la spedizione, pari a 18.00 €, salvo diversi accordi commerciali. 

 Pagamento: come specificato in fattura, salvo diverso accordo scritto. Per il pagamento a mezzo 

ricevuta bancaria addebito contributo spese per l’incasso pari a 4,00 € per ricevuta. 

 Pagamento contrassegno con sconto del 3%. 

 Per pagamenti effettuati in ritardo rispetto alla scadenza concordata (si veda data sulla fattura) si 

addebiteranno interessi moratori secondo quanto previsto del D. Lgs. 231/2002 e le spese bancarie, 

amministrative e di recupero, dovute all’insoluto. 

 La Fe.MaRo.Farma Farmaceutici si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento i prezzi di listino 

e le caratteristiche dei prodotti. 

 Il seguente listino è valido con decorrenza 1 Settembre 2020. 

 Le materie prime di importazione sono soggette a variazioni dell’aliquota IVA secondo gli 

aggiornamenti doganali. 

 Eventuali reclami per vizi e difetti della fornitura vanno comunicati alla Fe.MaRo.Farma 

Farmaceutici per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce a pena di decadenza. 

 La Fe.MaRo.Farma s.r.l. non è responsabile della gestione del magazzino ed invenduti da parte del 

compratore. 

 Con l’accettazione della fattura, il cliente si impegna a vendere i prodotti esclusivamente nel 

proprio esercizio commerciale e solamente ai consumatori finali. Per i grossisti e i depositi 

l’impegno di vendita è riservato solamente al canale d’appartenenza. 

 Non sono accettati ordini per valore inferiore ai 500,00 € (esclusa IVA) salvo diversi accordi 

commerciali 

 Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 la Fe.MaRo.Farma s.r.l. procederà al trattamento dei dati 

da Lei forniti nel rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali. 

 

 

AGENTE DI ZONA 

 

Sig. 

 

Indirizzo 

 

Tel 

 

 

 

Servizio Clienti tel. 081/18107361 
















































