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 Redatto a  __________________________________             il ___________________________       a conferma del contratto già 

stipulato fra le parti: 

 

a tutte le Condizioni Generali Unificate, oltre a quelle stampate e manoscritte, da interpretarsi, ove occorresse, secondo gli 

Usi commerciali della Piazza di Milano e sottoposte alle vigenti norme dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione oggi 

vigenti: 

 
Qualità: caratteristiche di base per destinazione d’uso – salvo diversa pattuizione fra le parti:  

Alimentare 

 unità di misura 
Origine 

Ruminante Suina 

FFA % acido oleico 1 1 

M.I.U. % 1 1 

di cui: Impurità - I % max 0,15 max 0,15 

Colesterolo % 96 96 

Colore Fac scala 3-5 1-3 

Polietilene Pe ppm assente assente 

Numero di Iodio - IV n° 47-52 65-68 

Perossidi meq/gr O2 4 6  

Rancidita'  Kreiss negativo ammesso leggermente positivo 

(continua) 

Venditore Compratore 

  

  

  

  

Mediatore 

 

 

Merce grasso animale fuso grezzo 

Origine da indicare - barrare la casella corrispondente 

Ruminante Suina Avicola Mista 

Destinazione d’uso e categoria  come da Reg. CE 1069/2009 da indicare - barrare la casella corrispondente 

Quantità tonnellate metriche (condizioni Generali Unificate, art. 10) da indicare nel riquadro corrispondente 

categoria 

destinazione d’uso quantità   

Alimentare  destinazione d’uso quantità  

1 Energetico  Industriale   

2 Energetico  Industriale  destinazione d’uso quantità 

3 Energetico  Industriale  Zootecnico  

Epoca di  spedizione  consegna  ritiro  

Prezzo €/t  

Pagamento  

Mediazione  

Condizioni particolari  

medizio 
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(continuazione) 
Qualità: caratteristiche di base per destinazione d’uso – salvo diversa pattuizione fra le parti: () 

Zootecnico - categoria 3 

 
Unità di 

misura 

origine 

Ruminante Suina Avicola Mista 

FFA acido oleico %  3 2 6 4 7 10 

M.I.U. % 1 1 1 1 1 1 

di cui Impurità - I  % max 0,15 max 0,15 max 0,15 max 0,15 max 0,15 max 0,15 

Colesterolo % 96 96 96 96 96 96 

Colore Fac scala 7-9 1-3 13-15 13-15 19-21 max 33 

Polietilene Pe ppm max 200 max 200 max 200 max 200 max 200 max 200 

Numero di Iodio  n° 47-52 65-68 75-85 
secondo 

accordo fra le 

parti 

secondo 
accordo fra le 

parti 

secondo 
accordo fra le 

parti 

Perossidi meq/gr O2 4 10 10 10 12 15 

Rancidita'  Kreiss negativo 
ammesso 

leggermente 

positivo 

ammesso 
leggermente 

positivo 

ammesso 
leggermente 

positivo 

ammesso 
leggermente 

positivo 

ammesso 
leggermente 

positivo 

Industriale - categorie 1, 2, 3 

 Unità di 

misura 

origine 

Ruminante Suina Avicola Mista 

FFA acido oleico %  3 2 6 4 7 10 

M.I.U. % 1 1 1 1 1 1 

di cui Impurità - I  % max 0,15 max 0,15  max 0,15 max 0,15 max 0,15 

Colesterolo % 96 96 96 96 96 96 

Colore Fac scala 7-9 1-3 13-15 13-15 19-21 max 33 

Polietilene Pe ppm max 200 max 200 max 200 max 200 max 200 max 200 

Numero di Iodio  n° mx 47-52 max 65-68 max 75-85 

secondo 

accordo fra 
le parti 

secondo 

accordo fra 
le parti 

secondo 

accordo fra 
le parti 

Perossidi meq/gr O2 4 10 10 10 12 15 

Rancidita'  Kreiss negativo 
ammesso 

leggermente 

positivo 

ammesso 
leggermente 

positivo 

ammesso 
leggermente 

positivo 

ammesso 
leggermente 

positivo 

ammesso 
leggermente 

positivo 

Colore Lovibond 

R&Y 

cella da 

5’’1/4 

secondo 

accordo fra le 
parti 

secondo 

accordo fra le 
parti 

secondo 

accordo fra 
le parti 

secondo 

accordo fra 
le parti 

secondo 

accordo fra 
le parti 

secondo 

accordo fra 
le parti 

Energetico categorie 1, 2, 3 

 
Unità di 
misura 

origine 

FFA acido oleico %  max 2 max 7 10 ed oltre 

M.I.U. % 1 1 1 

di cui Impurità - I  % max 0,15 max 0,15 max 0,15 

Colesterolo % min 96 min 96 min 96 

Colore Fac scala 13-15 19-21 33 ed oltre 

Polietilene Pe ppm max 200 max 200 max 200 

Punto calorico 

inferiore - P.C.I. 
Kj/kg min 35.000 min 35.000 min 35.000 

 

Abbuoni Da calcolare, salvo diverso accordo fra le parti,  sul prezzo e  per punto di differenza rispetto al pattuito – frazioni in 
proporzione. 

Ove indicato, in caso di superamento del limite massimo, il compratore può scegliere fra il diritto di rifiuto o 
l’applicazione dello specifico abbuono. 

caratteristica 
origine 

Ruminante Suina Avicola Mista 

FFA • ≤ 1 punto di eccedenza: abbuono 1% per punto 

• > 1 punto di eccedenza: diritto di rifiuto o 
applicazione abbuono 2% per punto 

• ≤ 2 punto di eccedenza: abbuono 1% per punto 

• > 2 punti di eccedenza: diritto di rifiuto o 
applicazione abbuono 2% per punto 

M.I.U. • ≤ 1 punto di eccedenza: abbuono 1% per punto 

• > 1 punto di eccedenza: diritto di rifiuto o applicazione abbuono 2% per punto 

di cui Impurità - I • > 0,15%:  diritto di rifiuto  

Colesterolo 
• ≤ 2 punti di carenza: abbuono 1% per punto 

• > 2 punti di carenza: diritto di rifiuto o applicazione abbuono 2% per punto 
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(continua) 

(continuazione)  

Abbuoni Da calcolare, salvo diverso accordo fra le parti,  sul prezzo e  per punto di differenza rispetto al pattuito – frazioni in 

proporzione. 

Ove indicato, in caso di superamento del limite massimo, il compratore può scegliere fra il diritto di rifiuto o 

l’applicazione dello specifico abbuono. 

Perossidi 
• ≤ 2 punti di carenza: abbuono 0,20% per punto 

• > 2 punti di carenza: diritto di rifiuto o applicazione abbuono 0,50% per punto 

Colore FAC 
• ≤ 2 gradi di scala (4 punti) di eccedenza: abbuono 1% per grado 

• > 2 gradi di scala (4 punti) di eccedenza: diritto di rifiuto o applicazione abbuono 2% per grado 

Numero di Iodio  
• ≤ 2 punti di eccedenza o carenza: abbuono 0,50% per punto 

• > 2 punti di eccedenza o carenza: diritto di rifiuto o applicazione abbuono 0,75% per punto 

Politene • > pattuito: diritto di rifiuto  

Lovibond 
• ≤ 0,5 R di eccedenza: abbuono 2%  

• > 0,5 R di eccedenza: diritto di rifiuto o applicazione abbuono 2% per ogni 0,5 R 

Punto calorico • <35.000 Kj/kg: diritto di rifiuto o applicazione abbuono 1% ogni 100 Kcal/kg di differenza 

 

 


