
 

 
 
 

CONDIZIONI DI VENDITA TRAMITE LA PRENOTAZIONE 
 
 
DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 
 
• OGGETTO DELLA FORNITURA: Attraverso la prenotazione il cliente si garantisce la fornitura di un maiale 

(intero o parte di esso) Nero Umbro allevato allo stato brado, con metodo naturale e tradizionale, nel rispetto 
della normativa relativa al benessere animale, in località Bugiano – Cerreto di Spoleto (PG), dalla az. agricola 
Fattoria Laurenzi; 

 
• UNICITA’ DEL PRODOTTO: Al cliente viene assegnato un maiale appena svezzato, contrassegnato tramite 

marca auricolare e microchip;  
 

• FACOLTA’ DI CONTROLLO: Il cliente ha la possibilità di verificare, personalmente ed in ogni momento, con 
visite in azienda, l’effettiva presenza nell’allevamento di Bugiano del Nerino a lui assegnato, le sue condizioni di 
vita e la sua alimentazione; 

 
• MODALITA’ DI LAVORAZIONE DEL PRODOTTO: Al termine del suo ciclo vitale il maiale prenotato può essere 

consegnato interamente fresco o in parte fresco ed in parte stagionato: la scelta delle parti da stagionare e la 
modalità della loro preparazione viene fatta su indicazione del cliente, secondo i suoi gusti personali; 

 
• COSTO DELLA LAVORAZIONE: La macellazione, la lavorazione delle carni, la preparazione per la stagionatura e 

le stagionatura stessa sono interamente  a carico della Fattoria Laurenzi e comprese nel prezzo finale; 
 

• SOSTITUZIONE DEL PRODOTTO: In caso di morte accidentale o smarrimento del maiale prenotato, al cliente 
ne viene assegnato un altro della stessa età e dello stesso allevamento, identificato con nuovo microchip e 
marca auricolare. 

 
 

DETERMINAZIONE DEL PREZZO FINALE 
 
• DETERMINAZIONE DEL PESO: Alla macellazione viene rilevato il peso del maiale lavorato in “mezzene” (cioè 

dopo la rimozione delle setole, l’eviscerazione e la divisione in due parti simmetriche); su questo peso viene 
calcolato il prezzo finale in base al costo per Kg comunicato al cliente; 

 
• TETTO MASSIMO DI PESO A PAGAMENTO: Viene considerato un tetto massimo di peso, per il calcolo del 

prezzo finale, pari a 120 Kg. (centoventi chilogrammi). I chilogrammi eccedenti questa soglia non 
verranno conteggiati per la determinazione del prezzo finale (per evitare il sospetto di un 
potenziale ingrasso forzato e innaturale a fini di lucro).  

 
 

 
 
 



 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
• ANTICIPO: La prenotazione si perfeziona con l’ invio da parte del cliente di: 400 € (quattrocento euro) per la 

prenotazione di un maiale intero; 200 € (duecento euro) per quella di una mezzena (mezzo maiale) e di 100 € 
(cento euro) per quella di un quarto (anteriore o posteriore); 

 
• 1° ACCONTO: Al momento della macellazione il cliente versa la metà del prezzo finale calcolato; 

 
• SALDO: Il saldo da parte del cliente avviene alla consegna dell’ultimo stagionato; 
 
• IMPEGNO DEL CLIENTE: Oltre all’anticipo il cliente sarà tenuto ad inviare copia firmata delle presenti 

condizioni di vendita che costituisce da parte sua l’impegno all’acquisto del prodotto prenotato, l’accettazione 
delle condizioni di vendita stesse e l’accettazione in particolare delle condizioni di pagamento indicate; 

 
• IMPEGNO DELLA FATTORIA LAURENZI: In risposta al ricevimento dell’anticipo e delle condizioni di vendita 

firmate per accettazione da parte del cliente, La fattoria Laurenzi spedisce regolare ricevuta di pagamento 
integrata di: 
 A) Descrizione della fornitura oggetto della prenotazione; 
 B) Numero di microchip e marca auricolare identificativo del maiale prenotato; 
 C) Prezzo per chilogrammo concordato; 
 D) Tempi previsti per la macellazione; 
 E) Eventuali costi di consegna. 
 
Questo documento costituisce da parte della Fattoria Laurenzi l’impegno alla fornitura in oggetto secondo le 
presenti condizioni di vendita. 

 
 
CONSEGNA 
 
• La consegna del prodotto sarà concordata con il cliente e potrà avvenire secondo 3 modalità:  

A) Con ritiro da parte del cliente direttamente in azienda; 
B) Con consegna diretta a domicilio (con costi a carico del cliente comunicati preventivamente in relazione alla 

distanza); 
C) Con spedizione a mezzo corriere (con costi a carico del cliente comunicati preventivamente, in relazione 

alla distanza ed all’imballo necessario). 
 
 
 
 
 

Firme per accettazione delle presenti condizioni di vendita 
 
 
 

 Fattoria Laurenzi         Il Cliente 


