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Il produttore deve essere in regola con il tesseramento annuale, aver ritirato copia del presente
regolamento.
La merce, previo conferimento, deve essere obbligatoriamente etichettata dal produttore;
L’etichetta deve riportare i dati identificativi dell’azienda e dell’articolo in conformità alle norme di
confezionamento e qualità vigenti;
Le suddette etichette verranno fornite da Amaie Energia – Mercato dei fiori Sanremo;
Al momento del conferimento della merce il produttore e’ tenuto a presentare all’addetto al ritiro il
documento di trasferimento (ddt), debitamente compilato, che verrà controfirmato dall’incaricato previa
verifica della corrispondenza dei dati indicati (quantità e qualità) dichiarati sul documento, quindi
ritirare obbligatoriamente la ricevuta di carico;
Tutta la merce deve essere disposta dal produttore nei secchi o nelle vasche in dotazione presso il
Deposito fiori.
Il produttore è tenuto ad accettare le risultanze dei controlli di qualità sia in caso di declassamento che di
esclusione;
In caso di esclusione la merce non verrà ritirata
La merce in vendita si intende scaduta dopo 8 giorni di giacenza e verrà avviata alla distruzione (previa
comunicazione al produttore) o ritirata direttamente dal proprietario.
Questa regola non vale per i prodotti non in vendita: tali prodotti possono comunque essere avviati alla
distruzione (o al ritiro) qualora a insindacabile giudizio degli addetti possa compromettere la qualità
della merce presente in deposito.
In caso il produttore ritiri la merce prima degli 8 giorni di giacenza è obbligato a compilare l’apposito
registro presente in ufficio. Successivamente verrà emesso un documento di reso.
L’ingresso in deposito per ritirare la merce deve essere fatto accompagnati da un addetto.
E' obbligo del fornitore ritirare ogni mese i documenti necessari per emettere le fatture di vendita.
Le fatture emesse dal produttore dovranno essere obbligatoriamente consegnate all’addetto del Deposito
fiori in duplice copia, una che verrà conservata presso la Direzione mercato, e una che verrà restituita al
fornitore con indicata data e firma di avvenuta consegna
Il pagamento della merce venduta presso il Servizio di Asta/Deposito verrà effettuato, tramite bonifico
bancario, entro 30 giorni dalla data di consegna della fattura, come risultante dalla copia consegnata al
produttore. Dall’importo del pagamento verranno dedotte le competenze spettanti ad AMAIE Energia
per il pagamento dei servizi svolti.
Il pagamento dei servizi di custodia (merce non in vendita) e/o distruzione merce dovrà avvenire entro
30 giorni dalla data di consegna della fattura relativa al servizio. In caso di ritardi nel pagamento delle
fatture la Direzione puo' decidere, previo avviso, di sospendere il fornitore dall’accesso al servizio fino
all’avvenuto pagamento.
Orari, copia dei regolamenti e delle tariffe, e altre informazioni relative al servizio sono visibili sul sito di
Amaie Energia www.amaie-energia.it e nell’apposita bacheca presso il deposito fiori.
Ulteriori modifiche verranno prontamente aggiornate e inserite negli spazi appositi come sopra.
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