
Timbro (visibile) e Firma Operatore Business

A: ECOGREENSHOP di Mario Barbagallo
Via Duca degli Abruzzi 30 – 95127 Catania (CT)

Oggetto: Accettazione Regolamento circuito Business (B2B) www.ecogreenshop.it e Termini e 
condizioni di vendita pubblicati alla pagina https://www.ecogreenshop.it/it/content/3-termini-e-
condizioni-di-vendita.

Consapevoli che:
- successivamente all'assegnazione dell'account al gruppo Business, l'Operatore Business potrà 
verificare in tempo reale gli sconti maggiorati per parecchi articoli rispetto allo sconto riservato alla 
clientela privata;

- che l'Operatore Business dovrà utilizzare il sito ecogreenshop.it esclusivamente come catalogo 
online, effettuando gli ordini in altro modo, di seguito indicato;

- che per procedere con un ordine, l'Operatore Business dovrà richiedere a ECOGREENSHOP un  
preventivo aggiornato tramite email, indicando codice articolo e quantità. L'Operatore Business 
dovrà quindi rispondere inviando la copia del preventivo firmata, datata e timbrata per accettazione 
oltre alla copia dell'avvenuto pagamento a mezzo bonifico bancario (con indicazione del CRO/TRN);

- che l'importo minimo per ciascun ordine è di 500,00 € (Attenzione, per ordini di importo inferiore a
questo minimo, saranno applicate le normali scontistiche);

- che la modalità di pagamento accettata è il bonifico bancario anticipato; 

- che Relativamente alla spedizione su suolo italiano, è inclusa e gratuita per ordini da 1200,00 €. 
L'offerta della spedizione inclusa per carrelli da 300,00 € difatti è riservata esclusivamente alla sola 
clientela privata. La spedizione all'estero, può avvenire solo con corriere dell'Operatore Business il 
quale dovrà fornire in tempo ad ECOGREENSHOP lettera di vettura e tutti gli altri documenti 
eventualmente necessari da allegare alla spedizione oltre a concordare con ECOGREENSHOP data 
ed orari per il relativo pickup;

- che non è consentito registrare più di un account con altri e/o fittizzi nomi come da termini e 
condizioni di vendita https://www.ecogreenshop.it/it/content/3-termini-e-condizioni-di-vendita;

- che Le sopra citate condizioni si aggiungono a quelle inserite nei termini e condizioni di vendita 
https://www.ecogreenshop.it/it/content/3-termini-e-condizioni-di-vendita;

DICHIARIAMO con la presente di avere letto, compreso ed accettato tutte le condizioni indicate nel 
presente documento ed al link https://www.ecogreenshop.it/it/content/3-termini-e-condizioni-di-
vendita e ne garantiamo l'assoluta riservatezza ai sensi della normativa vigente.

Data ______/______/______       Timbro e Firma dell'Operatore Business

  


