Campagna “Zero Oxyflam 2019”
Gentile Partner,

Air Liquide ha da sempre l’obiettivo di garantire la sicurezza e la qualità delle bombole sul mercato, e per
migliorare il servizio delle bombole di piccola taglia, sta cercando di omogeneizzare la gamma di tali
bombole e per questo Vi informiamo che l’offerta “Zero Oxyflam” continua anche per tutto l’anno 2019,
offerta che, come per l’anno precedente, è rivolta alle Bombole di Proprietà Cliente di Ossigeno,
Acetilene, Argon, Miscele Argon, Azoto, aventi capacità geometrica da 5 Litri, sostituendole con la Linea
ALbee, in quanto più pratiche per l'utilizzatore, più facili da collegare, più performanti.
Air Liquide è disposta ad acquistare le Vs. bombole da 5 Lt, al prezzo di:

60 €/cad
se rispettano i requisiti e le modalità descritte di seguito:
 Tipo Prodotti: Gas industriali:
 Ossigeno, Acetilene, Argon, Mix Argon, Azoto.
 Caratteristiche delle Bombole:
1. Bombole private con o senza punzonatura del nome del proprietario, se riportanti la
punzonatura del nome del proprietario potranno essere accettate esclusivamente se corredate
del certificato di approvazione singolo o cumulativo.
Nel caso di bombole corredate di certificati cumulativi, Air Liquide, di seguito denominata AL,
sarà disponibile all'acquisto solo se presente una dichiarazione, da parte del proprietario della
bombola, attestante il passaggio di proprietà.
 Requisiti:
1. Punzonature obbligatorie per legge come da disposizioni ADR che dovranno essere ben
leggibili:
1.1. per i gas compressi (identificazione fabbricante, numero di matricola, pressione di servizio,
pressione di prova, data collaudo (anno/mese), punzone dell'ente di controllo, massa a
vuoto in kg).
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1.2. per acetilene (identificazione del fabbricante, numero di matricola, data collaudo
(anno/mese), punzone dell'ente di controllo, pressione di servizio, identità della massa
porosa, identificazione del contenuto: C2H2, massa totale, nome e massa del solvente:
A= Acetone, Tara A, Tara S);
2. Bombole integre da fessurazioni, ammaccamenti, segni da esposizione a fuoco, bruciature da
esposizione ad arco/torcia;
3. Bombole recanti integri i seguenti componenti:
3.1. la base (che non ne pregiudichi la stabilità in posizione eretta)
3.2. la filettatura di collegamento tra bombola e cappellotto (che non pregiudichi l'installazione
del cappellotto).
4. La bombola non deve avere collegati mediante saldatura eventuali altri
elementi metallici né comunque segni di saldature.
 La modalità e i documenti necessari per l'acquisto, da parte di Air Liquide, sono:
1. Il Rivenditore manda, via e-mail al Sales Rappresentative Network la richiesta di vendita delle
bombole ritirate e delle altrettante bombole ALbee, compilando l’allegato 2ZF, in ogni sua parte.
2. Il Rivenditore consegna ad AL le bombole, accompagnate dal Documento di Trasporto, di
seguito denominato DDT, che dovrà riportare le seguenti indicazioni:
a. Causale: per vendita;
b. Capacità, pressione della bombola (autorizzate a 200 bar per i Gas dell'aria e non inferiori)
e gas contenuto;
c. Nome del fabbricante e relativo numero di matricola di costruzione;
d. Numero di matricola del proprietario (se presente);
e. Certificato singolo o cumulativo di approvazione, che dovrà essere allegato al DDT, con il
nome del proprietario;
N.B. Nel caso di certificati cumulativi, dovrà essere allegata al DDT una dichiarazione da parte
del proprietario della bombola, attestante il passaggio di proprietà.
3. AL verifica, presso il proprio sito di pertinenza, la conformità della bombole alle specifiche e la
congruenza con il DDT emesso dal Rivenditore; nel caso di bombole non conformi e/o non
congruenti con il DDT, AL le renderà al Rivenditore con causale "merce non conforme".
4. AL emette ordine di acquisto al Rivenditore, delle bombole conformi alle specifiche descritte
sopra.
5

Il Rivenditore emette fattura per vendita che riporti le indicazioni del DDT;

6

AL vende al Rivenditore altrettante bombole ALbee con lo sconto riconosciuto al Partner per
l’anno 2018.
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La transazione descritta dal punto 2. al punto 6. è denominata "Fatturazione differita" regolata
dall' art. 21 del DPR 633/72 4° comma.
Tale transazione si ha in tutti quei casi in cui i beni consegnati ai Rivenditori siano accompagnati
dal regolare documento di trasporto (denominato DDT - DPR 472/96) che consente di emettere
la relativa fattura entro il 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione (spedizione
della merce).
Pertanto per evitare sanzioni per eventuali ritardi di emissione degli ordini d'acquisto e/o di
emissione delle fatture, chiediamo espressamente al Rivenditore di evitare l'invio della merce
durante l'ultima settimana del mese.
 Consigli sulle modalità di ritiro delle bombole dal mercato
 Regolare fattura da parte del cliente finale (con P. IVA) che riporti i riferimenti specifici
delle/a bombole/a in questione;
 Nel caso in cui il cliente finale è un privato, soggetto non IVA, che in via occasionale, vende
a prezzo zero tali prodotti (cessione gratuita del bene), è di fondamentale importanza che,
all'atto dell'acquisto da parte del Rivenditore, sia predisposto un documento amministrativo
da parte dell'acquirente (rivenditore), attestante l'avvenuta acquisizione del bene.
Tale documento ha lo scopo di certificare sotto il profilo amministrativo/fiscale l'acquisto del bene
da soggetti privati.
La forma di tale documento può essere quello della Ricevuta contabile il cui contenuto dovrà essere
il seguente:






i dati identificativi del cedente e del cessionario;
il domicilio dei contraenti;
la descrizione del bene oggetto della cessione;
il corrispettivo pattuito;
la dicitura "operazione non soggetta ad IVA", ai sensi degli art.1,2,4 e 5 D.P.R. 633/1972.

Limiti di di responsabilità
Le informazioni contenute in questo documento sono state redatte esclusivamente per uso informativo
sia interno che per i Rivenditori autorizzati di Air Liquide Italia Service Srl. Poiché questo documento è
confidenziale e di proprietà di ALIS, i Rivenditori non sono autorizzati a divulgare questo documento a
terzi a nessun titolo.
Air Liquide Italia declina, comunque, qualsiasi responsabilità per l'uso improprio e vietato
delle informazioni contenute in questo documento, riservandosi di tutelare legalmente i propri
diritti.
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