
  

 
 
 

Condizioni generali di fornitura calcestruzzo 
 

Durante la fase di presa e durante i primi giorni di maturazione, i nostri prodotti cementizi devono essere protetti dal gelo 
e dalla evaporazione di acqua (sole, vento). Il calcestruzzo deve essere messo in opera, stagionato e protetto secondo 
le procedure delle attuali norme tecniche. 
  
Tutti i componenti delle nostre miscele di calcestruzzo sono certificati con il marchio CE. 
 
Ogni eventuale contestazione riguardo alle caratteristiche del calcestruzzo immediatamente riscontrabili nel suo stato 
fresco (consistenza, diametro massimo dell’aggregato, colore, aspetto granulometrico, aspetto in generale, differenze tra 
richieste del cliente e dati registrati sulla bolla di trasporto), dovrà essere sollevata all’ istante. Lo scarico del calcestruzzo 
corrisponde ad una accettazione totale delle caratteristiche su esposte. 
 
La qualità dei prodotti cementizi della ditta BWR viene garantita al momento della consegna al cliente. Nel caso di 
trasporti effettuati dal cliente, la ditta BWR garantisce solamente la produzione corretta secondo le “norme tecniche per 
le costruzioni” del 14.01.2008. 
 
Le garanzie sul prodotto decadono dopo un’ora dall’ arrivo della betoniera in cantiere. La consistenza ordinata può 
essere mantenuta costante nell’ arco di questa ora con aggiunte d’ acqua, senza che le nostre garanzie sulle proprietà 
del calcestruzzo decadono. 
 
Per impedire che il calcestruzzo fuoriesca dalla botte durante il trasporto, è prassi comune che alla produzione del 
calcestruzzo viene trattenuto un quantitativo del ca. 10 % dell’acqua d’ impasto. Per questo motivo, all’ arrivo 
dell’autobetoniera in cantiere, è concessa una aggiunta d’ acqua per ripristinare la consistenza ordinata (vedi bolla). 
Aggiunte d’ acqua che fanno superare la consistenza ordinata, devono essere controfirmate del cliente sulla bolla di 
consegna, che prevede di conseguenza il decadere delle garanzie sul prodotto (per es. resistenza meccanica, classi d’ 
esposizione, ritiro).  
  
Calcestruzzo con classe di consistenza S5 ha un limite superiore dello “Slump” secondo Abrams di 250 mm. Se questo 
valore viene superato, le nostre garanzie sulle proprietà del calcestruzzo decadono. 
 
Se il destinatario aggiunge nel calcestruzzo materiali come cemento, fibre, pigmenti, additivi, o altro, le nostre garanzie 
sulle proprietà del calcestruzzo decadono. 
 
La ditta BWR srl non si assume nessuna responsabilità sulla qualità del calcestruzzo gettato o indurito. Reclami vengono 
presi in considerazione solo se i provini vengono confezionati secondo il decreto ministeriale del 14.01.2008 e stagionati 
secondo le attuali norme (28 giorni a 20°C e 95% umidità). Tutti i cubetti di prova devono essere controfirmati in 
contraddittorio da un responsabile della ditta BWR srl. Tutte le prove ufficiali sul calcestruzzo indurito o fresco sono a 
carico del destinatario. 
 
La ditta BWR srl non si assume alcuna responsabilità di consegne ritardate, sospese o annullate, in caso di una o delle 
seguente cause: danni improvvisi ad autobetoniere o all’ impianto di produzione, condizione meteo proibitive, pagamenti 
ritardati. 
 
In caso di accessi pericolosi ai cantieri o al punto di scarico, il cliente è responsabile degli eventuali danni causati a 
persone, macchinari o altro (d. lgs. 81/2008). 
 
Tutte le consegne, per quantità e tipo di calcestruzzo, dovranno essere concordate telefonicamente entro le 18 del 
giorno precedente quello di consegna. Richieste di consegna o del loro aumento, pervenute dopo tale limite, non sono 
vincolati per la ditta BWR srl. Disdette a carico già effettuato, autorizzano la ditta BWR srl a fatturare il materiale al 
cliente. 
 
Lo scarico del calcestruzzo in cantiere può durare al massimo cinque minuti per metro cubo. Una sosta maggiore verrà 
accreditata con un costo supplementare al minuto (vedi attuale listino prezzi). Questo supplemento verrà anche 
accreditato, se per causa del cliente non si potrà effettuare lo scarico all’ orario prenotato. 
 
Per carichi inferiori a 6m³ viene sempre addebitato il trasporto per 6 m³. L’ unità di misura delle consegne è il metro cubo 
compattato di calcestruzzo fresco. La manovalanza necessaria alle operazioni di messa in opera è a carico del cliente. 
Per ogni controversia derivata dalle presenti condizioni di fornitura il foro con competenza inderogabile è la pretura o il 
tribunale con giurisdizione sul territorio di Brunico. 
 
I Vostri dati verranno trattati secondo il decreto legislativo 196 del 2003. Tutte le informazioni e diritti in merito alla 
privacy sono scaricabili dal nostro sito internet: http.//www.bwr.it. 


