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 CERCA
Tra 20mila prodotti disponibili

 ORGANIZZA
I processi di acquisto del tuo staff
attraverso un sistema di autorizzazioni
con diversi livelli di responsabilità

 CONTROLLA
Il livello di spesa allocato,
consumato, disponibile

 RISPARMIA
Ti offriamo una consulenza gratuita
per definire il tuo paniere dei beni
al miglior prezzo disponibile sul mercato

NON SOLO SHOP
L’accesso a scuolashop.spaggiari.eu con le vostre credenziali dell'Ecosistema 
della scuola del futuro (ClasseViva, Segreteria Digitale, Italiascuola, Nuovi 
Gestionali Scolastici, ...) vale anche come “archivio storico” della vostra relazione 
con Spaggiari. 
Dopo il login nell’area MySpaggiari, in funzione alle vostre autorizzazioni, 
troverete: 
• lo stato degli ordini in corso d’esecuzione
• lo storico amministrativo: bolle, fatture, ordini, resi, …
• l'elenco di tutti i preventivi attivi
• elenco dei prodotti già acquistati per un riordino veloce
• i progetti e prodotti software attivi con le relative date di scadenza e di rinnovo
• i corsi di formazione cui hai partecipato per conto della Scuola
• i contenuti digitali acquistati (videocorsi, libri digitali, abbonamenti digitali)
• gli abbonamenti e le riviste con le relative scadenze
• un sistema di accesso prioritario all’assistenza clienti
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Codice Descrizione Formato Prezzo*
a) ZSO674 Gel  igienizzante - con dispenser 600 ml 6,09
b) ZSO676 Gel  igienizzante 4,7 kg. 41,40

Codice Descrizione Formato Prezzo*
ZDS340 Dispenser 900 ml 21,20

Codice Descrizione Prezzo*
ZSO677 Piantana con dispenser 178,50

Codice Descrizione Formato Prezzo*
ZDS330 Dispenser 290x430x280 mm 25,00
ZDS331 Ricarica Gel igienizzante 600 ml 12,54

Gel Igienizzante
Gel alcolico pronto all’uso dalle proprietà rinfrescanti, creato appositamente 
per igienizzare efficacemente senz’acqua la pelle delle mani.
Dosare il prodotto direttamente sul palmo della mano e strofinare fino a 
completa asciugatura. Non serve risciacquare. Dermatologicamente testato.

Piantana con dispenser gel automatico
Dispenser con sensore automatico
Dimensione 12,5x12,5x27,5 cm.
Colore bianco
Capacità 1 l.
Batterie 6 x 1,5v

Dispenser e gel igienizzante
a) Dispenser a muro, colore bianco, pulsante manuale. Dimensioni collo (mm 

lxpxh) 290x430x280. 
Da utilizzare con sacche cod. ZDS331

b) Ricarica di liquido igienizzante da 600 ml. Profumazione neutra.  Autonomia: 
fino a 3.000 erogazioni. Dermatologicamente testato.

Dispenser gel disinfettante - 
a rabbocco
Il dispenser LEVITA è estremamente versatile e intuitivo, disponibile in due 
dimensioni per adattarsi a tutti gli ambienti.
Completo di pompa con tenute in MEGOL, per una lunga durata. La pompa è 
intercambiabile.
Il pulsante, di grosse dimensioni ed il corpo sono in ABS, grazie alla finitura 
lucida sono facili da pulire.
Serbatoio in materiale plastico trasparente, consente di visualizzare il livello 
del prodotto.
Fornito con serratura a chiave e kit di fissaggio a parete che consente una 
rapida rimozione per tutte le operazioni di 
pulizia e manutenzione LEVITA è compatibile 
con liquidi e gel sanificanti a base alcolica.

a)

a)

b)

b)
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IGIENE&PULIZIA

Cloro Gel
Unisce il potere smacchiante e igienizzante 
della candeggina al bicarbonato attivo per 
rimuovere lo sporco, igienizzare e rendere 
ultrabianche e brillanti tutte le superfici della 
casa. 
 • Campo d’impiego: rubinetteria, lavello, 
bidet, wc, piano lavoro, piano cottura, mobili 
e pavimenti.

Codice Descrizione Formato Prezzo*
ZDE249 Cloro Gel 1 l. 2,64

SMAC candeggina gel
Unisce il potere smacchiante e igienizzante 
della candeggina al bicarbonato attivo per 
rimuovere lo sporco, igienizzare e rendere 
ultrabianche e brillanti tutte le superfici della 
casa. 
 • Campo d’impiego: rubinetteria, lavello, bidet, 
wc, piano lavoro, piano cottura, mobili e 
pavimenti.

Codice Descrizione Formato Prezzo*
ZDE370 Gel con candeggina 850 ml 2,26

Sodio ipoclorito 
multiuso
Iposol X109 è ipoclorito di sodio in 
soluzione acquosa.
Svolge un’ottima azione sanificante su 
tutte le superfici lavabili che necessitano 
un elevato livello igienico. Iposol X109 
può essere utilizzato per la pulizia di 
ambienti, per igienizzare pavimenti o 
bagni e per il lavaggio della biancheria.

Codice Formato Prezzo*
ZDE393 1 l 1,35

Cloro Tablet
Un barattolo corrisponde a 450 lt di 
candeggina.
 • Pastiglie effervescenti a base di cloro attivo 
al 50% concentrato per una sicura azione 
antibatterica;
 • Sciogliere una pastiglia in 3 lt d’acqua;
 • Deterge ed elimina gli odori su tutte le 
superfici lavabili.

Codice Descrizione Formato Confezione Prezzo*
ZDE098 Pastiglie effervescenti 500 g 150 pastiglie 10,20

Candeggina

La candeggina o varechina è un composto del 
cloro è la denominazione popolare dell’ipoclorito 
di sodio in soluzione acquosa. Cloro Tablet è un 
prodotto innovativo: basta sciogliere 1 pastiglia in 
3 litri d’acqua per una ideale soluzione lavante di 
acqua e cloro che permette con un solo barattolo di 
ottenere 450 lt di candeggina.

Codice Descrizione Formato Prezzo*
ZDE394 Candeggina Lysoform 5 l 4,02

Candeggina 
classica
Pulisce, igienizza e smacchia.
Può essere usata pura o diluita, in 
una vasta gamma di applicazioni 
come la pulizia e l’igienizzazione 
delle superfici, anche quelle a 
contatto con gli alimenti, e il 
candeggio dei tessuti.
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IGIENE&PULIZIA

Disinfettante 
multisuperficie 
multi activ®

Sgrassante alcolico 
disinfettante multiuso, pronto 
all’uso. La formulazione con 
principio attivo antibatterico 
garantisce la rimozione da 
superfici lisce di batteri gram 
positivi, gram negativi, funghi, 
muffe e cattivi odori.

Codice Formato Prezzo*
ZDE105 750 ml 3,40

Sirpav HC
Superconcentrato ammoniacale
Detergente universale profumato a schiuma 
frenata. Sgrassa e deodora qualsiasi superficie 
a fondo senza lasciare aloni.
 • Super crema ammoniacale.
 • Non necessita di risciacquo;
 • Particolarmente indicato per rimuovere 
sporchi alimentari.

Codice Formato Prezzo*
a) ZDE025 1000 ml 2,25
b) ZDE020 5 kg 13,60

b)

a)

Ammoniaca

L’ammoniaca è un detergente che 
serve per rimuovere efficacemente lo 
sporco da molte superfici.  Sirpav Hc 
è superconcentrato ammoniacale a 
schiuma frenata che rimuove lo sporco 
lasciando un piacevole profumo.

Sanialc multiuso
Detergente multiuso a base alcolica per pulire e sgrassare 
tutte le superfici senza risciacquare e senza lasciare 
aloni. Grazie alla presenza di Sali d’Ammonio Quaternario 
assicura l’azione antibatterica. Lascia gli ambienti trattati 
gradevolmente profumati.
 • Tutti i vantaggi dell’alcool;
 • Campo d’impiego: superfici in plastica, scrivanie, 
computers, piastrelle, bagni, schermi tv, interni auto 
ecc...

Codice Descrizione Formato Prezzo*
a) ZDE150 Flacone vaporizzatore 750 ml 2,59
b) ZDE152 Ricarica 5 kg 10,97

b)

a)

Alcol denaturato
L’alcol etilico, è comunemente utilizzato 
come disinfettante in ambito casalingo. 
Uccide i microorganismi denaturando le 
loro proteine e dissolvendo i loro lipidi; 
risulta pertanto efficace contro molti batteri, 
funghi e virus, però è totalmente inefficace 
contro le spore dei batteri. Le miscele 
al 70% in peso di alcol sono quelle che 
possiedono il maggior potere antisettico. 
La formula della miscela denaturante 
è descritta dal Regolamento (CE) n. 
2205/2004. Sanialc multiuso 
grazie alla presenza di Sali 
di ammonio Quaternario 
assicura oltre al potere 
disinfettante dell’alcool anche 
l’azione antibatterica.

Salviettine igienizzanti
Salviettine detergenti igienizzanti 
adatte per tutte le superfici.
Confezione 100 pezzi

Codice Descrizione Prezzo conf. *
ZDE169 Salviettine 5,00

Amuchina
Disinfettante
Indicazioni: soluzione 
disinfettante concentrata 
indicata per la disinfezione 
di frutta e verdura, per la 
disinfezione degli oggetti 
del neonato (poppatoi, 
tettarelle, stoviglie).

Codice Formato Prezzo*
ZSO675 250 ml 4,59
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IGIENE&PULIZIA

Saniform
Detergente sanificante profumato 
con 2 principi attivi Antibatterici, 
Sali d’Ammonio Quaternario e 
Diclosan, quindi non necessita 
l’impiego alternato di più detergenti. 
Sgrassa a fondo lasciando l’ambiente 
gradevolmente profumato. 
 • Campo d’impiego: tutti i pavimenti e 
le superfici lavabili di cucine, bagni, 
ambienti pubblici e ospedalieri.

Codice Descrizione Formato Prezzo*
ZDE126 Detergente al profumo di brezza polare 5 kg 9,27
ZDE125 Detergente al profumo di brezza polare 1 l 2,08

Igienic Floor
Detergente universale 
sgrassante concentrato 
con azione igienizzante e 
deodorante attivo su qualsiasi 
tipo di sporco. Lascia le superfici 
brillanti e non necessita di 
risciacquo. Ideale per le pulizie 
generali di manutenzione 
quotidiana. Campo d’impiego: 
tutti i pavimenti e le superfici 
lavabili, anche trattati con cera. 
Manutentore con igienizzante 
anche per macchine lavasciuga.

Codice Descrizione Formato Prezzo*
ZDE100 Profumo Fiori d’Arancio e Bergamotto 5 kg 8,09
ZDE101 Profumo Fiori d’Arancio e Bergamotto 1000 ml 2,19

LYSOFORM 
professionale
Detergente disinfettante che elimina 
qualsiasi traccia di sporco da tutte le 
superfici. Non intacca i metalli, non 
macchia la biancheria ed elimina i cattivi 
odori. Attivo anche a bassissimi dosaggi, 
riduce i costi in uso.
 • Campo d’impiego: 
bagno, cucina, sala,  
letto, biancheria.

Codice Descrizione Formato Prezzo*
ZDE389 Detergente disinfettante 5 l 8,64

Matic floor
Detergente alcalino concentrato 
con Antibatterico, formulato 
per la rimozione dello sporco 
pesante dai pavimenti. Pulisce 
in profondità con bassissimo 
tenore di schiuma. Lascia le 
superfici trattate gradevolmente 
profumate. 
 • Campo d’impiego: tutti i 
pavimenti e le superfici lavabili;
 • Sgrassante per lavasciuga 
pavimenti.

Codice Descrizione Formato Prezzo*
ZDE140 Detergente alcalino 5 kg 15,73

Presidio medico chirurgico
È un prodotto che contiene una o più sostanze disinfettanti, 
germicide, battericide.
La produzione e l’immisione in commercio è regolamentata 
tramite specifica autorizzazione del Ministero della Salute.
Alla luce della normativa europea i presidi medici chirurgici 
sono da considerarsi BIOCIDI.  
I biocidi sono prodotti che contengono sostanze o 
microrganismi attivi (principi attivi) efficaci contro organismi 
(compresi i microrganismi) nocivi, allo scopo
di: distruggerli, ed esercitarne un altro effetto
di controllo. 

  

H.A.C.C.P.

I detergenti conformi al sistema Haccp garantiscono la 

completa disinfezione di superfici, tavoli, piani da lavoro 

e stoviglie. Secondo la normativa vigente, la sanificazione 

deve seguire la corretta sequenza temporale per garantire il 

mantenimento delle adeguate condizioni igienico sanitarie 

nell’ambito della prevenzione delle 

contaminazioni microbiche degli alimenti.
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IGIENE&PULIZIA

Brill Lux
Detergente lucidante profumato indicato per 
pulire e lucidare tutte le superfici lavabili, senza 
risciacquo e senza lasciare aloni. Dona alle superfici 
trattate un eccezionale effetto lucido e brillante ed 
una persistente nota profumata.
 • Campo d’impiego: tutti i pavimenti e le superfici 
lavabili, anche linoleum palestre.
 • Utililzzabile anche per macchine lavasciuga.

Codice Formato Prezzo*
ZDE160 5 kg 13,73

Codice Formato Prezzo*
ZDE155 5 kg 39,95

Cera metallizzata
Autolucidante antiscivolo con polimeri sintetici 
ad alta reticolazione. Forma un film protettivo 
idrorepellente con altissima resistenza al traffico, 
garantisce elevata brillantezza e lunga durata con 
protezione antisdrucciolo. 
 • Campo d’impiego: tutti i tipi di pavimento in 
marmo, porosi, cotto, cemento e gomma. Indicata 
per trattamenti tradizionali e high speed.

Ruderal - Pulirapido
Disincrostante con acido cloridrico 
tamponato e antiruggine
Disincrostante universale a base acida con 
Antibatterico super efficace su tutti i tipi di 
incrostazioni. Particolarmente indicato per 
disincrostare calcare, grassi, sapone, e ruggine e per 
eliminare i residui di silicio delle acque termali. 
 • Campo d’impiego: pulizie dei servizi igienici ed 
eliminazione di residui calcarei.

Codice Formato Prezzo*
ZDE115 5 kg 17,00

Acido muriatico
L’acido cloridrico ricordiamo che intacca irreparabilmente le superfici, a tale proposito sono stati studiati prodotti 
alternativi, chiamati acidi tamponati, che favoriscono il distacco dello sporco senza il pericolo di reazioni secondarie e 
tossicità. Pulirapido è un disincrostante universale con Acido Cloridico Super Efficace a base acida con Antibatterico.

Deink detersolvente
Detergente sgrassante a base di solventi specifico 
per la pulizia senza risciacquo di segni di penna, 
pennarello indelebile, inchiostro, timbri, graffiti, 
unto, grasso ecc.. Lascia le superfici gradevolmente 
profumate senza aloni.
 • Campo d’impiego: scrivanie, acciaio, superfici in 
plastica e tutte le superfici dure resistenti all’acqua;
 • Sgrassaggio nell’industria meccanica;
 • Ideale per banchi.

Codice Descrizione Formato Prezzo*
a) ZDE080 Flacone vaporizzatore 750 ml 3,44
b) ZDE081 Ricarica 5 kg 16,91

a)

b)
Rimuovi chewing gum
Spray
 • Rimuove chewing gum da tutti i tipi di stoffe 
e superfici.

Codice Descrizione Formato Prezzo*
a) ZDE086 Rimuovi chewing gum 400 ml 5,60
b) ZAT360 Raschietto 30 cm 4,32

b)

a)

€3,44
cad.

PrezzOkPrezzOk
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IGIENE&PULIZIA

Igenikal bagno
Anticalcare antibatterico
Detergente disincrostante profumato 
scioglicalcare formulato per rimuovere 
sporco, calcare e le macchie d’acqua da 
tutte le superfici. Grazie alla presenza dei 
Sali d’Ammonio Quaternario garantisce 
l’azione antibatterica. Lascia le superfici 
brillanti e non intacca le cromature. 
 • Campo d’impiego: lavandini, box doccia, 
rubinetterie, sanitari, piastrelle, acciaio, 
inox, cromature, ceramica ecc.

WC NET
Con candeggina gel
È la prima candeggina in gel specifica per il wc 
che grazie alla sua nuova formula in gel aderisce 
meglio e più a lungo alle pareti del wc garantendo 
un’igiene al 100%. Wc Net con candeggina gel 
sbianca e igienizza efficacemente il wc rimuovendo 
in soli 10 minuti tutte le incrostazioni di calcare 
dove si annidano germi e batteri.

Codice Descrizione Formato Prezzo*
ZDE355 Con candeggina 700 ml 3,21

BLU WC gel 
Con antibatterico
Detergente disincrostante profumato per la pulizia 
e l’igiene dei WC. Rimuove facilmente lo sporco e il 
calcare anche nei punti più difficili. La sua formulazione 
in gel permette al prodotto di aderire uniformemente 
alle superfici prevenendo la formazione del calcare. 
Grazie ai suoi principi antibatterici, rimuove germi, 
batteri e cattivi odori. 

Codice Descrizione Formato Prezzo*
ZDE220 Con antibatterico 750 ml 1,98

Codice Descrizione Formato Prezzo*
a) ZDE240 Flacone dispenser 750 ml 2,87
b) ZDE241 Ricarica 5 kg 12,21

a)

b)

SMAC 
scioglicalcare 
gel
Rimuove il 100% del calcare 
anche il più ostinato, tracce 
di sapone, sporco e ruggine 
garantendo il 100% di 
brillantezza.
 • Campo d’impiego: 
rubinetteria, lavello, bidet, 
doccino, lavandino, wc, vasca, 
box doccia.

Codice Formato Prezzo*
ZDE365 500 ml 2,40

WC Net sturascarichi
Energy gel
 • A base di candeggina e 
soda caustica.
 • Agisce rapidamente ed 
efficacemente contro 
ingorghi e intasamenti 
delle tubature senza 
danneggiare.

Codice Descrizione Formato Prezzo*
ZDE380 Wc Net sturascarichi 1000 ml 4,47

Codice Descrizione Formato Prezzo*
ZDE392 Cif Crema Classica 2000 ml 5,95

CIF Crema Classica 
Cif Crema Classico Professionale è il detergente liquido, cremoso e 
gradevolmente profumato.
Cif Crema Classico Professionale elimina lo sporco più difficile da 
tutte le superfici di bagno e cucina in smalto, inox, plastica, ceramica 
e porcellana.
È ideale per rimuovere qualsiasi tipo di sporco anche dalle superfici 
delicate quali lavabi, lavandini, piastrelle, sanitari, piani di cottura, ecc. 
Facile da risciacquare, non lascia residui dopo il risciacquo.
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IGIENE&PULIZIA

Sgrassatore 
ultra Marsiglia
Sgrassatore alcalino ad alta 
concentrazione al profumo di 
Marsiglia. Rimuove grasso, olio 
e residui carbonizzati. Potente 
contro ogni tipo di sporco su 
tutte le superfici.
 • Campo d’impiego: forni, 
cappe, grill, piani di cottura, 
piani di lavoro, attrezzature 
in acciaio, tapparelle, auto, 
cicli.

Codice Formato Prezzo*
ZDE151 750 ml 2,72

SMAC super 
sgrassatore
Smac supersgrassatore 
professionale: detergente 
liquido al limone, per rimuovere 
efficacemente lo sporco ed il 
grasso più resistente da ogni 
tipo di superficie e materiale.
 • Campo d’impiego: forni, cappe, 
grill, piani di cottura, piani di 
lavoro, attrezzature in acciaio, 
tapparelle.

Codice Formato Prezzo*
ZDE320 650 ml 3,13

Codice Formato Descrizione Prezzo*
ZGU001/S Misura S Felpato 0,85
ZGU001/M Misura M Felpato 0,85
ZGU001/L Misura L Felpato 0,85
ZGU002/S Misura S No felpato 0,97
ZGU002/M Misura M No felpato 0,97
ZGU002/L Misura L No felpato 0,97

Guanti in lattice
 • Guanti in lattice naturale riutilizzabili;
 • Presa antiscivolo con disegno a rete sul 
palmo e dita per una presa ancora più 
sicura;
 • Elevata elasticità per un maggior comfort 
durante l’uso;
 • Forma anatomica;

Crema di sapone
Assicura la massima delicatezza 
aiutando a proteggere in 
modo ottimale la pelle dalla 
disidratazione quotidiana 
mantenendo il naturale equilibrio.
 • Sapone liquido ultra idratante 
a pH 5,5;
 • Con antibatterico;
 • Arricchito con specifici principi 
attivi;
 • Campo d’impiego: per mani e 
corpo;
 • Pronto all’uso.

Secur Germ
Sapone liquido 
sanificante per l’igiene 
delle mani, con 2 principi 
attivi antibatterici, 
clorexidina e acido 
lattico. Indicato nei 
settori ove sia importante 
associare la detergenza 
ad una completa igiene. 
Dermatologicamente 
testato.

Dispenser Sapone 
Liquido
Dispenser capacità 1000 
ml a rabbocco per sapone 
liquido.
Eroga il classico sapone 
liquido.

Codice Descrizione Formato Prezzo*
ZDE005 Crema di sapone 5 kg 9,44

Codice Descrizione Formato Prezzo*
ZDE006 Secur Germ 5 kg 16,15

Codice Descrizione Formato Prezzo*
ZDS301 Dispenser Sapone Liquido 120 x 109 x 268 mm 21,25

€21,25
cad.

PrezzOkPrezzOk

Green power 
sgrassatore
Ipoallergenico, con materie 
prime di origine vegetale.
Potente contro ogni tipo di 
sporco. Sgrassatore professionale 
universale profumato. La sua 
formulazione, basata sull’utilizzo 
di tensioattivi di derivazione 
naturale, è stata studiata per 
garantire prestazioni elevate. 
La dose consigliata consente di 
risparmiare e ridurre al minimo 
l’impatto ambientale.

Codice Formato Prezzo*
ZDE322 750 ml 2,93
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IGIENE&PULIZIA

Parafiato di protezione da banco
Appoggiato sul bancone crea uno schermo tra l'esercente ed il cliente. Adatto anche per creare una protezione tra scrivanie ravvicinate, l'apertura alla base consente 
il passaggio di cavi o documenti. Semplice da assemblare e pulire si adatta ai più comuni banconi e scrivanie. Materiale di alta qualità e trasparenza, facile da pulire 
e disinfettare. Apertura cm. 30x15
a) Dimensione cm. 70x100H.

b) Dimensione cm. 70x60H.

Codice Descrizione Prezzo*
a) ZSO680 Profilato da banco cm. 70x100H 93,10
b) ZSO681 Profilato da banco cm. 70x60H 66,66

Codice Descrizione Prezzo*
a) ZSO690 Display numerico per elimina code 126,90
b) ZSO691 Radiocomando per display elimina code 36,60
c) ZSO692 Piantana per elimina code 53,40
d) ZSO693 Dispenser ticket elimina code 14,28
e) ZSO694 Rotolo di scontrini a coda di rondine, 11,70
f) ZSO892 Segnaletica da terra adesiva 5,49

a)

b)

Elimina code
Dispositivi per facilitare l'accesso degli utenti in modo ordinato
a) Display numerico per elimina code. Numeri da 2 cifre alte 120 mm. 

Alimentazione 220 v
b) Radiocomando per display elimina code. Avanzamento numerico, 

azzeramento, ON/OFF, visore, impostazione codice, regolazione volume
c) Piantana per elimina code. Altezza standard 130 cm. 
d) Dispenser tickets per scontrini elimina code a “coda di rondine”
e) Rotolo di scontrini a coda di rondine, 2000 pz.
f) Segnaletica da terra adesiva cm. 100 x 7

Colonnina per delimitazione
Colonnina per delimitazione accessi, con nastro retrattile.

Nastro cm. 200x4,8

Codice Descrizione Prezzo*
ZSO895 Colonnina delimitazione nera 58,96

a)

d)

e)

f)

b)

c)
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IGIENE&PULIZIA

Codice Formato cm Confezione Prezzo conf.*
ZPN600A 14 x 9 x 3,5 10 pz. 5,75

Codice Formato cm Confezione Prezzo conf.* Offerta*
ZPN602 9,5x12,5x4,5 3 pz. 0,81 0,65

Spugna Tabacco plus
 • Spugna in Poliuretano termosaldata con 
fibra abrasiva verde;
 • Molto resistente e durevole.

Spugna abrasiva 
piatti
 • Non si sbriciola
 •  Fibra abrasiva pulente toglisporco
 •  Più spessa delle normali spugne 
cucina
 •  Rimuove sporco e incrostazioni da 
pentole, bicchieri, posate e stoviglie

Spugna abrasiva
Risolvono ogni specifico problema di pulizia in cucina. Sono molto efficaci 
contro lo sporco e le incrostazioni più tenaci. Non si sbriciolano e mantengono a 
lungo la loro capacità abrasiva.

Strofinacci per pavimenti
a) Panno tessile in cotone 100%.
b) Panno in cotone e viscosa con cuciture di rinforzo. Alta resistenza, usare con acqua e detergente. 70% cotone, 20% viscosa, 10% poliestere.
c) Panno in viscosa resinato, stampa a rombi. Ottima resistenza e potere assorbente.
d) Panno in microfibra, utilizzabile su tutti i pavimenti (parquet, marmo, gres).

Codice Descrizione Formato cm Prezzo*
b) ZPN001 Lavabile a 60°, soft 50 x 70 1,36
a) ZPN005 Lavabile a 80°, nido d’ape 45 x 60 0,94
c) ZPN010 Lavabile a 90°, retino 40 x 50 1,33
d) ZPN002 Lavabile a 90°, microfibra 50 x 70 3,19

Panno spugna
Garantisce un elevato potere assorbente. 
Indicato per la pulizia di tutte le superfici 
ed anche piatti e bicchieri.
 • In pura cellulosa;
 • Rinforzato con rete interna. 

b)

a) c)

Codice Formato cm Confezione Prezzo conf.*
ZPN550A 15 x 15 3 pz. 0,68

Codice Formato cm Confezione Prezzo conf.*
ZPN500 18 x 16 5 pz. 2,19

Spirale in 
acciaio inox
Particolarmente adatta per 
la rimozione dello sporco 
più tenace. Altissima durata.

Codice Descrizione Formato gr Prezzo*
ZPN601 Spirale in acciaio inox 40 0,90

d)

€ 0,65  
OffertaOfferta
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IGIENE&PULIZIA

Codice Descrizione Confezione Formato cm Prezzo*
ZPN200 Panno scozzese 2 pz. 50 x 50 1,14

Panno scozzese
Per spolvero e multiuso
La caratteristica tecnica dei panni è la garzatura, che viene effettuata su tutte 
e due le parti del panno, attraverso un particolare e controllato processo 
produttivo.
 • Il panno spolvero scozzese viene prodotto in composizione cotone 100%..

Panno microfibra Microtex Fast
Per spolvero e lavaggio
 • Microfibra tessile ad uso universale a secco per 
eliminare la polvere ad umido per lavaggio 
di fondo;
 • Per tutte le superfici;
 • Gr. 280.

Panno vetri microblu
 • Per bicchieri, vetri, superfici lucide, tipografia;
 • Speciale ultra-microfibra con microfilamenti di 
diametro < 0,15 dtex;
 • Azione: asciutto, solo azione meccanica, per 
lucidare; umido, con l’ausilio di un detergente 
specifico per sporco ostinato;
 • Non lascia residui.

Panno vetri ECO
 • In morbido tessuto 
rasato

Micro Inox Active
Panno in speciali fibre poliattive. Asciuga e lucida in 
pochi passaggi.
 • Uso principale: inox, cromature, ceramica, plastica;
 • Azione: anticalcare, sgrassante ed 
ultra-assorbente;
 • Uso: umido e ben strizzato;
 • Lavaggio: testato per oltre 
200 cicli;
 • Manutenzione: 
sciacquare bene dopo 
l’uso, conservare 
asciutto.

Codice Descrizione Formato cm Prezzo*
ZPN155 Panno antibatterico 37 x 35 5,42

Codice Descrizione Formato cm Confezione Prezzo conf.*
ZPN150/C In viscosa TNT 38 x 40 5 pz. 1,80

Panno multiuso tuttofare
Per spolvero e asciugatura
 • In TNT;
 • Per tutte le superfici;
 • Non lascia pelucchi.

Codice Descrizione Formato cm Prezzo*
ZPN030 In microfibra tessile 37 x 37 1,40

Codice Formato cm Prezzo*
ZPN160 40 x 53 3,60

Codice Formato cm Prezzo* Offerta*
ZPN160A 40 x 40 0,98 0,79

€1,40
cad.

PrezzOkPrezzOk
€ 0,36 cad.

in conf. da 5 pz.

SoloSolo

TR
AT

TAMENTO ANTIBATTERICO

Codice Formato cm Prezzo*
ZPN170A 30 x 30 1,08

Panno vetri similpelle
 • In viscosa
 • Lava e pulisce tutte le superfici lucide
 • Per vetri, specchi, acciaio
 • Microforato per aggredire meglio lo sporco

€ 0,79 

OffertaOfferta
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IGIENE&PULIZIA

Ricambio frangia e telaio frangia
b) Da utilizzare con manico a vite o prolunga telescopica.

Scopa a forbice
 • Con manico cromato e ricambio con bottoni.

Codice Descrizione Formato cm Prezzo*
ZAT001 Scopa completa 100 54,93
ZAT010 Ricambio cotone (conf. 2 pz.) 100 16,98

Codice Descrizione Formato cm Prezzo*
a) ZAT040 Frangia 40 3,20

ZAT060 Frangia 60 3,80
ZAT080 Frangia 80 4,90
ZAT100 Frangia 100 5,99

b) ZAT040/T Telaio per manici a vite 40 2,99
ZAT060/T Telaio per manici a vite 60 3,59
ZAT080/T Telaio per manici a vite 80 4,10
ZAT100/T Telaio per manici a vite 100 5,39

b)
a)

Codice Descrizione Prezzo*
a) ZAT535 Vello completo 6,32
b) ZAT535/R Ricambio vello 4,08

b)

a)

Manico a vite
 • Manici universali utilizzabili con scope, mop, telai a frangia, 
scovoli ragnatele, tergivetro ecc...

Codice Descrizione Formato cm Prezzo*
a) ZAT380 In legno 150 2,10
b) ZAT390 In metallo 130 1,89
c) ZAT392 In alluminio con foro e filetto 140 5,30

a)

b)

Spingiacqua
 • Da utilizzare con manico a vite o 
prolunga telescopica.
 • In metallo;
 • Larghezza 45 cm.

Codice Prezzo*
ZAT445/S 2,70

c)

Tergivetro
 • Da utilizzare con manico a vite o 
prolunga telescopica;
 • Acciaio inox;
 • Larghezza di 35 cm.

Codice Prezzo*
ZAT446 6,38

Prolunga telescopica
 • Prolunga universale utilizzabile con scope, mop, telai a frangia, 
scovoli ragnatele, tergivetro ecc.

Codice Descrizione Formato m Prezzo*
ZAT350 In 2 pezzi in alluminio 2 x 1,5 8,55
ZAT354 In 3 pezzi in alluminio 3 x 1,5 20,22

Vello lavavetro
 • Da utilizzare con manico a vite o prolunga telescopica.
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IGIENE&PULIZIA

Attrezzo per panno con spugna

Codice Descrizione Formato cm Conf. Prezzo conf.*
a) ZAT301 Attrezzo per panno 55 1 pz. 12,60
b) ZAT321 Panni impregnati 20 x 60 100 pz. 5,08

ZAT390 Manico metallico 1,89

b)

a)

a)

Scopa
Per interni ed esterni
a) b) e c) Da utilizzare con manico a vite.

Codice Descrizione Prezzo*
a) ZAT720 Scopa modello Francesina 0,96
b) ZAT722 Scopa triangolare 1,29
c) ZAT725 Scopa industriale da esterni 1,29
d) ZAT700 Scopa in saggina, con manico in legno 3,99

b)

a)

c)

Piumino elettrostatico
Con manico in plastica

Codice Descrizione F.to Prezzo* Offerta*
ZAT890 Piumino 60 cm 2,38 2,02

Codice Descrizione Prezzo*
a) ZAT360 Raschietto 4,32
b) ZAT361 Raschietto 3,60

ZAT362 Lama per Cod. ZAT361 0,15

a)

d)

Codice Descrizione Prezzo*
ZAT820 Paletta  0,66 

a) ZAT800 Con manico 65 cm 1,98

Raschietti
a) Con impugnatura in plastica 

lunghezza cm. 30.

b) In metallo con lama 
intercambiabile a scatto

Scovolo 
termosifoni

b)

Codice Prezzo*
ZAT410 2,36

Paletta 
a) Con manico pieghevole salvaspazio
 • In plastica, con gommino;
 • Altezza 65 cm.

€ 2,02 

OffertaOfferta

Scovolo ragnatele
 • Da utilizzare con manico a vite o 
prolunga telescopica.

Codice Prezzo*
ZAT400 3,60
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IGIENE&PULIZIA

Secchio Mop
 • In robusta plastica;
 • Con strizzatore.

Codice Descrizione Prezzo*
ZCE100 Capacità 13 litri 6,17

Ricambio e pinza per mop
b) Da utilizzare con manico a vite.

Codice Descrizione Formato Prezzo*

a) ZAT200 Ricambio mop in cotone; 
utilizzabile con ZAT230

40 cm, 
400 gr 2,26

b) ZAT230 Pinza in plastica per 
ZAT200 17 cm 2,50

b)

Carrello strizzatore
 • Carrello cromato;
 • Maniglia reversibile;
 • Da utilizzare con mop;
 • Paracolpi in plastica blu;
 • Ruota Ø 80 mm grigia;
 • Strizzatore in plastica;
 • 2 secchi con capacità 25 litri;
 • Peso carrello 9 kg.

Codice Descrizione Formato cm Prezzo*
a) ZDS702 Carrello con maniglia reversibile 41 x 77 x 90 99,38

ZDS704 Ricambio strizzatore 38,25
b) ZCE115 Secchio capacità 25 litri 10,93

Mop in microfibra
Pulisce in profondità, lucida e 
permette una rapida asciugatura, 
ottima resistenza al lavaggio in 
lavatrice a 90°.
 • Da utilizzare con manico a vite.

Codice Formato gr Prezzo*
ZAT265 200 6,61

Mop in cotone
Adatto ad ogni tipo di 
pavimento, lava e lucida in una 
sola passata. Filo continuo.
 • Da utilizzare con manico a 
vite.

Codice Formato gr Prezzo*
ZAT260 300 2,44

Carrello strizzatore Pro 
Green
 • Ruote (4 pz.) Ø 80 , piroettanti Supporto Metallo 
– Parafili in plastica, copertura in gomma 
termoplastica;
 • Paracolpi (4 pz.) materiale: polipropilene;
 • Secchio lt. 15 (1 + 1 pz.) materiale: polipropilene 
rigenerato;
 • Strizzatore New Line – materiale: struttura 
in polipropilene, bandinelle in PP rigenerato 
– Settori dentati, cremagliere e ganasce in 
resina acetalica – Manico e albero in alluminio 
– Manopola in PVC – Spessimetro in mousse 
(gomma espansa);
 • Atossicità – Conformità per BGA e D.M. 21/03/73;
 • Peso kg. 9,5;
 • Maniglia reversibile con vaschetta;
 • Porta manico.

Codice Dimensioni mm Prezzo*
ZDS703 780 x 435 x 880 h. 89,86

a)

a)

b)

€ 89,86 

SoloSoloPannello di avviso
Attenzione pavimento bagnato
Segnale bifacciale in 
polipropilene colore giallo, 
robusto, ideale sia per 
interni che esterni.
Dimensioni: 
base mm 270 x 610 h.

Codice Descrizione Prezzo*
ZAT900 Pannello di avviso 7,80
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IGIENE&PULIZIA

Ricambio
strizzatore
 • Adattabile ai 
carrelli strizzatori.

Tubo riempimento secchi

Codice Descrizione Prezzo*
ZDS704 In plastica 38,25

Codice Descrizione Prezzo*
ZDS720 In plastica 13,39

Carrello pulizie Flori 
5.1
 • Peso 20 kg; 
 • Carrello cromato completo di:
 - paracolpi in plastica blu;
 - ruota Ø 100 con freno;
 - poggiascopa inox;
 - reggisacco da 120 litri 
completo di 4 clips;

 - portamanico Ø 22 mm;
 - 2 vaschette in plastica;
 - 2 secchi da 15 litri;
 - strizzatore in plastica.

Carrello pulizie Flori 1
 •  Peso 17,5 kg;
 • Carrello cromato completo di:
 - cestino portasecchi 5 lt;
 - reggisacco da 120 litri completo 
di 4 clips;

 - cestino Flori;
 - paracolpi in 
plastica blu;

 - ruota Ø 100 mm 
con freno;

 - poggiascopa inox;
 - portamanico 
Ø 22 mm;

 - 2 secchi da 15 litri;
 - 2 secchi 
da 5 litri;

 - strizzatore 
in plastica.

Carrello pulizie Revolution Green
 - Ruote in gomma Ø 100 mm
 - Due secchi da 15 lt. 
 - Strizzatore 
 - Supporto sacco (120 lt.) con coperchio 
 - 2 secchi da 6 lt. 
 - Base reggiscopa 

Codice Descrizione Formato cm Prezzo*
a) ZDS708 Carrello Flori 5.1 70 x 83 x 109 206,74
b) ZCE120 Secchio 5 lt - 4 pz.** 24,5 x 18 x 22 23,18

** Accessorio non incluso

b)

a)

Codice Descrizione Formato Prezzo*
a) ZDS706 Carrello Flori 1 70 x 83 x 109 cm 199,50

ZDS706/CO Coperchio per carrello** 4,41
c) ZDS706/CLIP Clip per il sacco 0,28

ZCE500/A Portamanico per scope Ø 22 2,00
** Accessorio non incluso

a)

c)

Codice Descrizione Formato Prezzo*
ZDS707 Carrello Revolution 89 x 67,5 x 106 cm 169,03
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IGIENE&PULIZIA

Carrello pulizie Flori 2.1
 • Carrello cromato;
 • Peso 17,5 kg;
 • Completo di:
 - cestino portasecchi da 5 litri;
 - cestino grigliato;
 - reggisacco 120 l, completo di 4 clips;
 - paracolpi in plastica blu;
 - ruota Ø 100 mm con freno;
 - poggiascopa inox;
 - portamanico Ø 22 mm;
 - 2 secchi da 5 litri.

Codice Descrizione Formato Prezzo*
a) ZCE500 Carrello portasacco 59 x 64 x 102 58,13
c) ZCE500/CE Cestino verniciato** (Porta accessori) 17,46
b) ZCE500/CO Coperchio tondo** 16,11

ZCE500/A Aggancio per scope** 2,00
** Accessorio non incluso

b)

a)

c)

Codice Descrizione Formato Prezzo*
a) ZDS710 Carrello Flori 2.1 70 x 83 x 109 130,20
b) ZDS706/CO Coperchio** 4,41

** Accessorio non incluso

a)

b)

Cestino 
In robusto materiale antiurto, capacità 55 Litri

Dotati di coperchio basculante; pratico per gettare i 
rifiuti e veloce da rimuovere per pulire il contenitore.

Codice Formato cm Prezzo*
ZCE101 32,5x42x55 19,91

Trespolo portasacco 
 • È realizzato in polipropilene ad alta densità;
 • Con coperchio dotato di sistema di fissaggio ad 
anello.

Cestino rifiuti Urban Plus
 • Adatto per la raccolta differtenziata;
 • 35 litri a stramazzo, 40 litri sottocoperchio
 • Formato cm L 42 x P 40,5 x H 42,5 

Codice Formato cm Prezzo*
ZCE350 Ø 50 x 85,5 28,78

Codice Descrizione Prezzo*
ZCE450/B Blu 11,31
ZCE450/G Giallo 11,31
ZCE450/V Verde 11,31

Carrello portasacco Otto
 • Carrello pieghevole ad X;
 • Struttura estremamente robusta;
 • Ruote pivottanti con parafili;
 • Elastico in dotazione;
 • Ruote grigie;
 • Peso 34 kg.
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IGIENE&PULIZIA

Sacchi rifiuti colorati
Per raccolta differenziata
 • Fondo tenuta liquidi;
 • Media densità 12,15 gr;
 • Spessore 20 µ;

Sacchi rifiuti 
 • In polietilene;
 • Colore nero.

a) Fondo tenuta liquidi; 32 litri; media densità 15 gr

b) Fondo tenuta liquidi; 90 litri; media densità 42 gr;

c) 90 litri; bassa densità 60 gr; 

d) 150 litri, tripla resistenza, 70 gr.

Codice Descrizione Lt Gr Formato cm Confezione Prezzo conf.*
a) ZSR001 In rotolo 32 15 55 x 70 20 pz. 0,71
b) ZSR005 In rotolo 90 42 70 x 110 10 pz. 0,99
c) ZSR010 In rotolo 90 60 70 x 110 10 pz. 1,49
d) ZSR011 In rotolo 150 70 90 x 120 10 pz. 2,03

Sacchetto per rifiuti 
sanitari
Sacchetti traparenti per lo smaltimento 
dei prodotti igienico-sanitari realizzati in 
polipropilene liscio.
 • trasparente

Codice Formato cm Confezione Prezzo conf.*
ZSO279 20 x 30 20 pz. 1,75

Sacco rifiuti biodegradabile
In materbi, prodotto 
con amido di mais
 • Materbi 6,7 gr;
 • Spessore 20 µ;
 • Rotolo 15 pezzi.

Codice Formato cm Confezione Prezzo conf.*
ZSR035 42 x 44 15 pz. 1,78

€ 0,71
Per cod. ZSR001

PrezzOkPrezzOk

Codice Colore Lt Formato cm Confezione Prezzo conf.*
ZSR030/TRAS  Trasparente 28 55 x 65 20 pz. 0,66
ZSR030/GIA  Giallo 28 55 x 65 20 pz. 0,66
ZSR030/AZ  Azzurro 28 55 x 65 20 pz. 0,66
ZSR030/VER  Verde 28 55 x 65 20 pz. 0,66
ZSR030/VIO  Viola 28 55 x 65 20 pz. 0,66
ZSR031/TR  Trasparente 93 73 x 110 20 pz. 2,95
ZSR032  Giallo 90 70 x 110 10 pz. 0,88
ZSR031/AZ  Azzurro 90 70 x 110 10 pz. 0,88
ZSR031/VER  Verde 90 70 x 110 10 pz. 0,88
ZSR031/VIO  Viola 90 70 x 110 10 pz. 0,88
ZSR031/NER  Nero 90 70 x 110 10 pz. 0,88

€ 0,66
per f.to 55x65

SoloSolo

a)

b) c)
d)
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CONDIZIONI DI VENDITA
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A., con sede legale ed amministrativa in Parma (PR), Via F. 
Bernini, 22/A – 43126, capitale sociale Euro 1.200.000 interamente versato, P.IVA e Cod. Fiscale  
00150470342,  e-mail info@spaggiari.eu;  Pec spaggiari@legalmail.it (di seguito "SPAGGIARI" 
o “Fornitore”), rende disponibile a tutti i Clienti le seguenti “Condizioni Generali di Vendita” 
disciplinando l’offerta e la vendita dei Prodotti e/o Servizi offerti tramite il presente Catalogo.
CONTATTI
SPAGGIARI ed il suo Servizio Clienti sono disponibili per qualsiasi genere di comunicazione e/o 
richiesta di informazioni ai seguenti recapiti: e-mail distribuzione@spaggiari.eu, telefono 0521 
299412 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30, escluse le festività nazionali.
PREZZI
Salvo diversamente indicato a catalogo tutti i prezzi dei prodotti esposti non sono comprensivi 
di IVA e possono diminuire in occasione di saldi e promozioni. In caso di variazioni IVA saremo 
obbligati ad adeguarci alla normativa in vigore. I prezzi riportati a catalogo sono basati sui 
Listini Ufficiali dei Produttori e possono subire variazioni senza alcun preavviso al mutare delle 
condizioni di mercato.
PRODOTTI
In caso di indisponibilità del prodotto ordinato potremo eccezionalmente provvedere alla 
sostituzione dello stesso con altro prodotto che abbia le medesime funzionalità e caratteristiche 
qualitative identiche o superiori. La riproduzione dei colori dei prodotti a catalogo è da 
intendersi indicativa poiché, in fase di stampa, non può essere garantita l’esatta fedeltà.
GARANZIA
I prodotti sono assistiti da garanzia a norma di legge ed in particolare: nei confronti dei 
consumatori (“chi acquista per scopi estranei alla propria attività professionale/imprenditoriale” 
così come definito nell’art.3 del “Codice del Consumo”), verrà applicato il “Codice del Consumo” 
(D.Lgs. n.206/2005 e s.m.i.) e articoli del codice civile disciplinanti il contratto di compravendita 
(art.1470 e ss.). Nei confronti degli acquirenti, non Consumatori (Professionisti) muniti di partita 
IVA, varranno le garanzie di legge di cui agli artt.1490 e seguenti c.c. (un anno dalla consegna 
alle condizioni di legge) previa denuncia dell’eventuale vizio riscontrato nel prodotto acquistato 
entro 8 (otto) giorni dalla scoperta. Restano comunque salve eventuali diverse garanzie 
contrattuali rilasciate direttamente dal produttore.
PREVENTIVI
Siamo disponibili a predisporre offerte personalizzate dietro richiesta scritta su carta intestata 
dell’Ente. Le richieste di preventivi possono essere inoltrate tramite i recapiti indicati in 
“Contatti”.
ORDINI
Gli ordini devono essere firmati dal responsabile del pagamento. L’ordine minimo è di 69,00 
Euro + IVA (sessantanove Euro più IVA). Nello stilare gli ordini, raccomandiamo cortesemente la 
massima chiarezza e in particolare:
a) Indirizzo preciso e completo con eventuale indicazione di come deve essere intestata la 

fattura che una volta emessa e registrata ai sensi dell’art.23 D.P.R. n.633/1972, potrà essere 
annullata solo con apposita nota di variazione;

b) Inserire nel buono d'ordine il numero di Smart CIG;
c) A seguito dell'introduzione dell'obbligo per i fornitori di emettere fatture esclusivamente 

in formato elettronico, è indispensabile che venga fornito a Spaggiari il codice fiscale e il 
Codice IPA ed il codice CUU (Codice Univoco Ufficio);

d) Indicare sempre i codici di catalogo di ogni articolo;
e) Le richieste di forniture da parte di Scuole il cui pagamento dovrà essere eseguito dal 

Comune, dovranno essere accompagnate dagli estremi della Delibera di spesa (numero, 
data e importo) con la dichiarazione che il pagamento stesso verrà effettuato a non 
oltre 60 gg. dalla data di spedizione, al domicilio del venditore. Idem come sopra per le 
Amministrazioni Provinciali.

SPEDIZIONI
Porto franco e imballo gratis per spedizioni ordinarie che verranno effettuate con corriere 
ordinario e che rispettano il vincolo del minimo d’ordine. Per la consegna al piano richiedere 
preventivo. Ci riserviamo di inviare acconti dell’ordine in caso di indisponibilità immediata di 
uno o più prodotti richiesti, in ogni caso, a meno che non vengano date dal Cliente indicazioni 
diverse, l’ordine resterà aperto pronto per l’evasione appena la merce mancante sarà disponibile.
CONTROLLO MERCE
Il Cliente è tenuto a controllare al momento della consegna ed alla presenza del trasportatore 
solo l’integrità ed il numero dei colli. In caso di differenza sul numero dei colli o danneggiamento 
degli stessi il Cliente può in ogni modo ritirare il materiale, ma è tenuto ad apporre una firma 
con riserva sui documenti di spedizione specificando sugli stessi le problematiche riscontrate e 
trattenendo la copia controfirmata dal trasportatore. Il Cliente dovrà infine mettersi in contatto 
con il nostro Servizio Clienti, tramite i recapiti segnalati in “Contatti”, che indicherà la specifica 
procedura da seguire per la risoluzione della problematica riscontrata.
TEMPI DI CONSEGNA/EROGAZIONE 
I tempi di spedizione non hanno uno standard e possono variare a seconda della disponibilità e 
della tipologia del prodotto. SPAGGIARI si impegna sempre a rispettare i tempi di consegna, ma 
in caso di imprevisti o ritardi il Cliente sarà avvisato per tempo dal nostro Servizio Clienti. Per 
conoscere le tempistiche di consegna e/o erogazione dei servizi forniti previsti Vi invitiamo a 
contattare il nostro Servizio Clienti ai recapiti indicati in “Contatti”.

RESI 
SPAGGIARI è a disposizione per comunicare ai Clienti tutte le informazioni necessarie per un 
uso corretto del prodotto. Le eventuali richieste di Reso devono essere concordate entro 14 
(quattordici) giorni lavorativi dalla data di consegna dell'ordine con il nostro Servizio Clienti 
ai recapiti indicati in “Contatti”. Tutti i resi devono essere preventivamente autorizzati da 
SPAGGIARI. In mancanza di una riserva scritta sul documento di trasporto e sul bollettino di 
consegna del corriere non ci sarà più possibile avviare una pratica di sostituzione del materiale.
DIRITTO DI ACCETTAZIONE
SPAGGIARI si riserva il diritto di rifiutare ordini non conformi alle proprie Condizioni Generali 
di Vendita.
DIRITTO DI RECESSO
Il diritto di recesso si applica solo alle persone fisiche che agiscono per scopi non riferibili alla propria 
attività personale; sono perciò esclusi dal diritto di recesso gli acquisti effettuati da rivenditori, 
aziende (D.Lgs. n.21/2014) e P.A. Il diritto di recesso non si applica, inoltre, agli articoli consegnati 
in imballo sigillato, qualora aperti dal consumatore; agli articoli manomessi dal consumatore, agli 
articoli privi di eventuali accessori compresi nell’imballo, agli articoli privi del proprio imballo 
originale. Ai sensi degli articoli 52 e ss. del Codice del Consumo, il Cliente che riveste la qualità di 
Consumatore ha diritto di recedere dal contratto di acquisto del prodotto, senza dover fornire alcuna 
motivazione, entro il termine di 14 (quattordici) giorni di calendario (“Periodo di Recesso”). Il Periodo 
di Recesso scade dopo 14 (quattordici) giorni lavorativi dalla ricezione del prodotto all’indirizzo 
indicato per la consegna. Fa piena prova della ricezione la data riportata sul DDT. Il Cliente deve 
provvedere a restituire i prodotti a SPAGGIARI, utilizzando un vettore a propria scelta e a proprie 
spese (ex art.57 comma 1, D.Lgs. n.21/2014), senza indebito ritardo e in ogni caso entro il termine di 
14 (quattordici) giorni di calendario dalla data in cui ha comunicato a SPAGGIARI la sua decisione di 
recedere. Il termine è rispettato, se l’utente rispedisce i prodotti prima della scadenza del periodo di 
14 (quattordici) giorni (“Termine di Restituzione”). Il prodotto, opportunamente protetto e imballato, 
deve essere spedito al seguente indirizzo: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A., Via F. Bernini 22/A – 43126 
Parma (PR). I costi diretti della restituzione dei Prodotti a SPAGGIARI sono a carico dell’utente. La 
restituzione del prodotto a SPAGGIARI avviene sotto la responsabilità e a spese del Cliente.
PAGAMENTI
I pagamenti devono essere effettuati entro e non oltre 30 (trenta) giorni di calendario dalla data 
dell’ordine senza dilazione, citando chiaramente gli estremi delle fatture che si intendono pagare, 
con versamenti mediante bonifico bancario sul conto IBAN IT07I0760112700000000160432 
intestato a Gruppo Spaggiari Parma S.p.A., tale conto è dedicato in via non esclusiva alle commesse 
pubbliche Legge 136/201 art.3 e successive modificazioni, tracciabilità dei flussi finanziari oppure 
tramite bollettino sul C/C Postale n. 160432 sempre intestato a Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (si 
ricorda che la ricevuta di versamento sul C/C Postale ha valore legale di quietanza - R.D. 7/11/1920).
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA EX D.LGS. 231/2001
(i) Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di 

responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del 
D.Lgs. n.231/2001 (Decreto).

 Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del Contratto, SPAGGIARI dichiara e 
garantisce di aver impartito ed attuato disposizioni ai propri amministratori, dipendenti 
e/o collaboratori finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti 
sanzionati dal Decreto e si obbliga a mantenere tali disposizioni tutte efficacemente 
attuate per l'intera durata del Contratto.

(ii) A tale riguardo SPAGGIARI dichiara di aver adottato ed efficacemente attuato un proprio 
Modello di Organizzazione e Gestione (Modello) ai sensi del Decreto unitamente al Codice 
Etico aziendale. Un estratto del nostro Modello e il Codice Etico sono disponibili nel sito 
internet: https://www.spaggiari.eu

(iii) Un’eventuale inosservanza, anche parziale, dei principi comportamentali richiamati nelle 
suddette disposizioni sarà valutata ai fini della tutela dei diritti ed interessi delle Parti, 
tenendo comunque conto dell’oggetto del Contratto. Il Cliente si impegna a segnalare 
tempestivamente eventuali notizie da cui possano ragionevolmente desumersi eventuali 
inosservanze al Modello all’organismo di vigilanza di SPAGGIARI.

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART.13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 "GDPR"
SPAGGIARI in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, la informa che i dati 
conferiti mediante la redazione del "Modulo d'Ordine" saranno trattati con l'unico fine di 
gestire le operazioni di vendita e gli adempimenti ad essa connessi, nonché quelli di natura 
amministrativa, contabile e fiscale richiesti dalla legge applicabile. Qualora richiedesse 
assistenza post-vendita per acquisti o effettuasse qualsiasi altra richiesta a Spaggiari, i dati 
personali da Lei comunicati saranno trattati esclusivamente per dare seguito alle Sue richieste. 
In qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti 
dagli articoli da 15 a 21 del GDPR contattando il Titolare tramite la Funzione Compliance 
all’indirizzo e-mail: privacy@spaggiari.eu.
FORO COMPETENTE
Il contratto di vendita tra il Cliente e SPAGGIARI si intende concluso in Italia e regolato dalla legge 
italiana. Si ricorda che nel caso di utente Consumatore, per ogni controversia relativa all’applicazione, 
esecuzione e interpretazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita viene espressamente 
riconosciuta la competenza territoriale esclusiva ed inderogabile del foro di residenza del Cliente 
Consumatore, mentre viene espressamente riconosciuta la competenza territoriale esclusiva ed 
inderogabile del Foro di Parma in tutti gli altri casi (rivenditori, aziende e P.A.).
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