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2010 

(in vigore dal 01/01/2010) 

 
 

 

A.G.E.R. Borsa Merci Bologna 
ASSOCIAZIONE GRANARIA EMILIANA ROMAGNOLA 

CONTRATTO ITALIANO 
PER GERME DI GRANOTURCO, VINACCIOLI SECCHI, 

SEMI DI POMODORO 

“Franco camion e/o altro veicolo” 

Contratto N. 133 
 

    Redatto in doppio a ........................................................................ il ....................................

 
a tutte le condizioni generali elencate, oltre a quelle stampate e/o manoscritte del presente contratto, da interpretarsi, ove occorresse, 
secondo gli usi commerciali della Piazza di Bologna e sottoposte alle condizioni dello Statuto Sociale e dei Regolamenti 
dell’Associazione Granaria di Bologna, oggi vigenti. 
 
Venditore: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
Compratore : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
Mediatore: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

Merce: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Qualità / Condizionamento:     

a) sana, leale e mercantile     

b) secondo campione tipo sigillato ....................................................................................................... a mani .......................................................................................................

 

Umidità e impurità: ........................................................... % 
 

Acidità: ........................................................... % 
 

Contenuto in olio: ........................................................... % 
 

Quantità: 

a) circa ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
Termini di esecuzione: ....................................................................................................................................................................................................................................................................

 
Luogo di consegna: ....................................................................................................................................................................................................................................................................

 
Imballaggio: ....................................................................................................................................................................................................................................................................

 
Prezzo €/tonn: ....................................................................................................................................................................................................................................................................

 
Pagamento: ....................................................................................................................................................................................................................................................................

 
Mediazione: ....................................................................................................................................................................................................................................................................

 
Condizioni particolari: ....................................................................................................................................................................................................................................................................

 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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TOLLERANZE E ABBUONI 
Gli abbuoni, da detrarsi sul prezzo e non sul peso, sono regolati per ogni punto (frazioni in proporzione) secondo la tabella sottostante 
 
UMIDITÀ ED IMPURITÀ 
a) GERME DI GRANOTURCO: 
- Umidità: il contenuto di umidità è fissato al 12% 
Per contenuto di umidità inferiore al 12%: nessun abbuono 
Per contenuto di umidità superiore al 12% si procede ai seguenti abbuoni a favore del compratore, da calcolarsi sul prezzo di contratto: 
- dal 12,01% al 14,00%: abbuono dell'1% per ogni punto (frazioni in proporzione); 
- dal 14,01% al 16,00%: abbuono del 2% per ogni punto (frazioni in proporzione). 
Per contenuto di umidità superiore al 16%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce. 
b) VINACCIOLI SECCHI:  
- Umidità: il contenuto di umidità è fissato al 8% 
Per contenuto di umidità inferiore al 8%: nessun abbuono 
Per contenuto di umidità superiore al 8% si procede ai seguenti abbuoni a favore del compratore, da calcolarsi sul prezzo di contratto: 
- dal 8,01% al 10,00%: abbuono del 1% per ogni punto (frazioni in proporzione). 
Per contenuto di umidità superiore al 10%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce. 
- Impurità: il contenuto di impurità è fissato al 3,00% 
Per contenuto di impurità inferiore al 3%: nessun abbuono 
Per contenuto di impurità superiore al 3% si procede ai seguenti abbuoni a favore del compratore, da calcolarsi sul prezzo di contratto: 
- dal 3,01% all'8,00%: abbuono dell'1% per ogni punto (frazioni in proporzione); 
- dall'8,01% al 10,00%: abbuono del 2% per ogni punto (frazioni in proporzione). 
Per contenuto di impurità superiore al 10%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce. 
c) SEMI DI POMODORO: 
- Umidità: il contenuto di umidità è fissato all'8,00% 
Per contenuto di umidità inferiore all'8%: nessun abbuono 
Per contenuto di umidità superiore all'8% si procede ai seguenti abbuoni a favore del compratore, da calcolarsi sul prezzo di contratto: 
- dall'8,01% all'11,00%: abbuono dell'1% per ogni punto (frazioni in proporzione). 
Per contenuto di umidità superiore all'11%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce. 
- Impurità: il contenuto di impurità (escluse le buccette) è tollerato senza abbuono fino al 2% 
Per contenuto di impurità superiore al 2% si procede ai seguenti abbuoni a favore del compratore, da calcolarsi sul prezzo di contratto: 
- dal 2,01% al 3,00%: abbuono dell'1% per ogni punto (frazioni in proporzione); 
- dal 3,01% al 5,00%: abbuono del 2% per ogni punto (frazioni in proporzione). 
Per contenuto di impurità superiore al 5%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce. 
 
ACIDITA’ DELL'OLIO ESTRATTO 
a) GERME DI GRANOTURCO: 
- Acidità (dell'olio estratto): il contenuto di acidità è così fissato: base 4,00%, massimo 8,00%. 
Per contenuto di acidità inferiore al 4%: nessun abbuono 
Per contenuto di acidità superiore al 4% si procede ai seguenti abbuoni a favore del compratore, da calcolarsi sul prezzo di contratto: 
- dal 4,01% al 6,00%: abbuono del 2,5% per ogni punto (frazioni in proporzione); 
- dal 6,01% all'8,00%: abbuono del 3% per ogni punto (frazioni in proporzione). 
Per contenuto di acidità superiore all'8,00%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce. 
b) VINACCIOLI SECCHI:  
- Acidità (dell'olio estratto): il contenuto di acidità è così fissato: base 2,00%, massimo 6,00%. 
Per contenuto di acidità inferiore al 2%: nessun abbuono 
Per contenuto di acidità superiore al 2% si procede ai seguenti abbuoni a favore del compratore, da calcolarsi sul prezzo di contratto: 
- dal 2,01% al 4,00%: abbuono del 2% per ogni punto (frazioni in proporzione). 
- dal 4,01% al 6,00%: abbuono del 2,5% per ogni punto (frazioni in proporzione). 
Per contenuto di acidità superiore al 6,00%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce. 
c) SEMI DI POMODORO: 
- Acidità (dell'olio estratto): il contenuto di acidità è così fissato: base 4,00%, massimo 8,00%. 
Per contenuto di acidità inferiore al 4%: nessun abbuono 
Per contenuto di acidità superiore al 4% si procede ai seguenti abbuoni a favore del compratore, da calcolarsi sul prezzo di contratto: 
- dal 4,01% al 6,00%: abbuono del 2% per ogni punto (frazioni in proporzione); 
- dal 6,01% all'8,00%: abbuono del 3% per ogni punto (frazioni in proporzione); 
Per contenuto di acidità superiore all'8,00%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce. 
 
CONTENUTO IN OLIO 
a) GERME DI GRANOTURCO: base 20,00% sul tal quale. 
Nel caso in cui l’analisi accerti un contenuto di olio inferiore o superiore al 20,00% si procede ad un abbuono del 3% per punto o frazio-
ne in proporzione a favore rispettivamente del compratore o del venditore. 
b)VINACCIOLI SECCHI: il contenuto in olio è fissato al 15,00% sul tal quale. 
Nel caso in cui l’analisi accerti un contenuto di olio inferiore o superiore al 15,00% si procede ad un abbuono del 4% per punto o frazio-
ne in proporzione a favore rispettivamente del compratore o del venditore. 
a) SEMI DI POMODORO: base 26,00% sul tal quale. 
Nel caso in cui l’analisi accerti un contenuto di olio inferiore o superiore al 26,00% si procede ad un abbuono del 2% per punto o frazio-
ne in proporzione a favore rispettivamente del compratore o del venditore. 
 
METODO DI ANALISI 
I metodi di analisi sono quelli previsti dalle norme italiane per il controllo dei Grassi e Derivati (N.G.D.).  


