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LISTINO CONGLOMERATI BITUMINOSI NORMALI E MODIFICATI 

 IN VIGORE DAL 01/02/2021 

 

LISTINO CONGLOMERATI BITUMINOSI 

CON MARCATURA CE SECONDO LA UNI EN 13108-1 e UNI EN 13108-7 

DENOMINAZIONE PRODOTTO CODICE/DESIGNAZIONE €/Ton. 
USURA TAPPETO 0/8 BT - CB 8 USURA 50/70 72,00 

USURA TAPPETO 0/16 BTA- CB 11,2 USURA 50/70 70,00 
COLLEGAMENTO BINDER 0/16 BB- CB 16 BIN 50/70 65,00 

BASE TOUT-VENANT 0/25 BTV- CB 22,4 BASE 50/70 59,00 
EMULSIONE ACIDA SFUSA   1,00/Litro 

CONGLOMERATO A FREDDO SFUSO 0/8 130,00 

CONGLOMERATI CONFEZIONATO CON BITUMI MODIFICATI 
DENOMINAZIONE PRODOTTO CODICE/DESIGNAZIONE €/Ton. 

USURA TAPPETO MODIFICATO 0/8 BTMH - CB 8 USURA 50/70 HARD 83,00 
USURA TAPPETO MODIFICATO 0/16 BTAMH - CB 11,2 USURA 50/70 HARD 81,00 

COLLEGAMENTO MODIFICATO BINDER  BBMH- CB 20 BIN 50/70 HARD 75,00 
BASE TOUT-VENANT MODIFICATO BTVMH- CB 22,4 BASE 50/70 HARD 68,00 

DRENANTE ANAS TIPO A BDA - DREN 16 50/70 HARD 95,00 

USURA TAPPETO 0/8 ALTO MODULO BTHM - CB 8 USURA 50/70 HM 84,00 
USURA TAPPETO 0/16 ALTO MODULO BTAHM- CB 11,2 USURA 50/70 HM 82,00 

COLLEGAMENTO BINDER 0/16 ALTO MODULO BBHM- CB 16 BIN 50/70 HM 76,00 

BASE TOUT-VENANT 0/25 ALTO MODULO BTVHM- CB 22,4 BASE 50/70 HM 69,00 
I suddetti prezzi si intendono sotto bocchetta presso il nostro impianto di Tortona nei giorni feriali dalle 8:00 alle 18:00 

Su richiesta si confezionano conglomerati speciali (colorati, con bitume alto modulo, fibrorinforzati, fonoassorbenti)  
I presenti listini sono formulati sulla base dell’attuale quotazione del bitume, in caso di variazioni di tale materia prima, 

gli stessi potranno subire modifiche indipendentemente dalle condizioni commerciali in essere con il cliente.  

 
Condizioni generali di vendita:  
- Gli ordini telefonici e/o le disdette devono comunque essere seguiti da una conferma d’ordine a mezzo mail. 

- Gli orari di consegna concordati sono comunque indicativi, non si accetteranno reclami ne addebiti per ritardi (inferiori alle 3 h.) in quanto non dovuti a nostra 

imperizia ma legati alle normali dinamiche delle consegne.  

- L’accessibilità del cantiere, gli spazi per il piazzamento dei mezzi in sicurezza nonché la messa a disposizione di idonea area per il lavaggio mezzi a scarico 

ultimato devono essere garantiti dal cliente, in caso contrario verranno addebitati i relativi oneri anche per materiale eventualmente non scaricato. 

- Sono a carico e cura del cliente fornitura e posa di eventuali segnalazioni stradali, occupazioni di suolo pubblico e permessi al transito di mezzi pesanti. 
- Sia per la quantità che per la qualità, inclusa la temperatura, del materiale fornito, nonché per gli orari delle prestazioni, farà fede il documento di trasporto 

consegnato ad un addetto al cantiere di consegna o al responsabile del ritiro della merce e dallo stesso controfirmato, gli eventuali oneri derivanti da prove 

eseguite sui materiali sono a cura e carico del cliente che le richiede. Le prove di conformità ed i rilevamenti qualitativi e quantitativi sui materiali forniti, per 

ritenersi validi, devono essere eseguiti in contradditorio con personale esplicitamente incaricato da Franzosi Cave srl. 

- In caso di difformità tra i quantitativi di materiale ordinati nonché di automezzi richiesti e quelli effettivamente necessari allo specifico cantiere di consegna, gli 

eventuali oneri e/o danni saranno a totale carico del cliente. 

- La validità del presente listino è limitata a 30 GG., lo stesso potrà essere da noi aggiornato senza alcun preavviso. 

- I prezzi praticati non implicano impegno per future forniture e, in caso di ritardo nei pagamenti, tutte le condizioni commerciali (sconti, prezzi particolari, 
dilazioni di pagamento ecc.) verranno immediatamente revocate e applicati gli interessi moratori ex dlgs. 231/2001.  

- Il cliente è responsabile della comunicazione di CIG e CUP per il rispetto della legge n.136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari). 
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