ACCORDO PER LA COMPRAVENDITA DI PELLI GREZZE BOVINE NAZIONALI

A) Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990 valgono le seguenti regole, sottoscritte da UNIONE NAZIONALE INDUSTRIA CONCIARIA (UNIC Milano), UNIONE NAZIONALE COMMERCIO
PELLI GREZZE (UNIONPELLI - Milano) e ASSOCIAZIONE ITALIANA OPERATORI PELLI
GREZZE (ASSOITALPELLI - Roma).

B) Preparazione delle pelli bovine nazionali
Le pelli dovranno essere di 1^ salatura, pulite da grasso e conservate regolarmente.
La quadratura deve essere regolare:
- testa senza alette
- zampe tagliate al ginocchio
- coda senza fusto e crine
Le pelli con testa e zampe si intendono senza musi con orecchie aperte e senza unghioli.

C) Tabella difetti e relativi abbuoni
1) Difetti naturali
a - cicatrici, spellature sui fianchi
b - callosità, piaghe e cicatrici sul groppone
c - sterco e orina
2) Difetti di scortico
a - rasura o scarnatura profonda, buco o taglio su groppone o
fuori groppone
b - più rasure passanti, buchi o tagli
3) Difetti di conservazione
solo nel caso di zona limitata di lascianti pelo

dal 2 al 3%
" 3 " 6%
" 2 " 10%

dal 2 al 5%
" 5 " 10%
dal 5 al 10%

Le pelli tarolate, ferrettate, marchiate a fuoco e comunque gravemente difettose, sia da fiore che
per scortico, per quantità di sterco superiore al 10% del peso, debbono essere considerate secondarie e pertanto escluse dal lotto, salvo un particolare accordo contrattuale, che ne delimiti la
quantità ed il relativo abbuono.

D) Cali peso da coda a reale partenza
vitelli
bovine

- spazzati dal sale
- battute da un lato e dall'altro, onde eliminare completamente il sale

vitelli 8/12 kg.

= 12%

vitelloni 12/20 kg. = 14-15% (in rapporto a medie + 17 kg.)
"
20/26 kg. = 16%
"
26/32 kg. = 17%
"
32/40 kg. = 18%
"
40/50 kg. = 19%
"
50/+ kg. = 20%
vacche 30/- kg. = 16%
" 30/+ kg. = 18%


Per bottalatura o altri metodi si accetta una franchigia dell'l%.

per pelli con testa e zampe:
scottone 30/- kg. = 16%
vitelloni 31/45 kg. = 18%
" 45/+ kg. = 19%
vacche 30/- kg. = 16%
" 30/+kg. = 18%
Questi cali si intendono per merce ben salata ed in regolare condizionatura e sono da considerare
validi nell'arco dell'anno.
La franchigia peso, dal magazzino del venditore alla conceria, dovrà essere intesa come massimo
dell'1%.
Per gli acquisti a peso reale la merce dovrà essere in buona condizionatura, al netto di sale e sterco.

E) Preparazione per le consegne e spedizioni
Per la merce che non viene ricevuta direttamente dal compratore o da un suo incaricato nel magazzino del venditore per la consegna o la spedizione e che non sia accompagnata da una distinta
con numeri e pesi coda regolarmente compilata, incluso il numero progressivo del pallet, vale
quanto segue:
1) i pallets che costituiscono uno o più camion a seconda della entità del contratto dovranno essere imballati tutti con lo stesso numero di pelli per ogni pallet
2) il packing list deve avere:
a) numero progressivo dei pallets
b) tara dei pallets
c) numero delle pelli che costituiscono il pallet e relativo peso coda
d) tare per piccoli difetti
e) tara sterco
3) ogni pallet deve essere numerato progressivamente.

F) Eventuali reclami per merce non ricevuta presso il magazzino del venditore devono essere notificati entro 8 gg. dall'arrivo della merce, purché l'80% del lotto rimanga a disposizione nell'imballaggio originale nel luogo di ispezione. In caso di controversia, l'ispezione dovrà essere effettuata a cura dell'intermediario, che assumerà la veste di arbitro unico ed inappellabile.
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