
 

EXFITIA.COM di Recycleme                                                                                                                  
Indirizzo  sede Messina San Filippo Sup. 
98144. 
P.iva 03490830837 
Numero  di telefono   +39 3206014310 
Email: exfitiaeccellenzesiciliane@gmail.com   
 
 
CONTRATTO DI VENDITA PRODOTTI PRESSO SITO EXFITIA.COM 
 
DATI AZIENDALI 

P.IVA 

INDIRIZZO 
CITTA’                                  CAP 

CITTA’ 

NUM. TELEFONO 

EMAIL. 

NOME AZIENDA 

SETTORE 

  
DURATA CONTRATTO ANNUALE         DA                  AL                
 
Costo durata contratto       euro  0.00    
 
 

 
Si impegna a confezionare i propri prodotti per essere spediti e venduti tramite exfitia.com, rispettando 
determinati parametri sotto elencati. 
 
Confezionamento: prodotti non deperibili: dolci secchi, pasta ecc. devono essere confezionati in contenitori o 
confezioni sigillate, con dicitura completa di ingredienti e scadenza. (scadenza almeno 1 mese) 
 
Confezionamento prodotti in vetro: bottiglie in vetro o barattoli in vetro: confezionati con “pluriball carta 
millebolle” come foto ATTREZZATI CON QUESTI 4 PRODOTTI. 
 

       
 

mailto:exfitiaeccellenzesiciliane@gmail.com


1. MILLEBOLLE incarto prodotti fragili come vetro 
2. Nastro adesivo 
3. Scatola di cartone 
4. Pellicola per imballare la scatola di cartone esternamente 

 
 
 
Ogni imballo deve avere obbligatoriamente adesivo aziendale, impresso sul pacco. 
Il confezionamento, deve essere realizzato in modo che, i prodotti all’interno non possano subire danni o 
aperture. Se i prodotti spediti dalla vostra azienda subiranno dei danni dovuti al confezionamento non idoneo 
con le nostre linee guida, l’azienda dovrà risarcire o rispedire il pacco a carico proprio. 
 
 

I vostri prodotti devono essere fotografati in alta risoluzione anche dallo smartphone seguendo le nostre linee 

guida, decidendo voi lo sfondo tra questi elencati. 

 

 

 

Quando scatterete la foto, cercate di non coprire i prodotti con le ombre, scattando le foto con molta luce, 

inquanto allo sfondo vi basterà procurare una tavolozza di legno, o lavagna, o legno bilaminato bianco 

opaco. 



 

 Dopo aver scattato la foto assicuratevi che le etichette dei prodotti frontali siano ben leggibili.

 Assicuratevi che il pacco con i vostri prodotti non superi il peso di 13 kg

 I pacchi da voi realizzati dovranno essere di 3 / 4 formati, sia di costo che di prodotti all’interno

 La composizione del pacco deve essere realizzata da più prodotti dando al cliente la possibilità di 

poter variare sulla scelta del pacco impostato.

 Il pacco da voi confezionato dovrà contenere prodotti che,per esempio: se trattate formaggi, 

salumi, dolci, biscotti, cioè prodotti a peso, non superino i 500gr per confezione meno si più no!

 Dopo aver scattato le foto, per ogni prodotto inserito nel pacco, dovrete mandare la descrizione di 

ogni singolo prodotto. Esempio: azienda, nome del prodotto, grammi, contenuto.

Se pensi di vendere i tuoi prodotti su exfitia, parti dal presupposto che, il cliente prima di comprare il tuo 

prodotto sulla nostra piattaforma, guarderà in giro i prezzi, perciò imposta un prezzo concorrenziale, 

accettabile dal cliente, così facendo il cliente potrà vedere ed acquistare il prodotto! 

Exfitia inquanto piattaforma che vende e promuove i vostri prodotti siciliani, andrà a trattenere il 25% sulla 

vendita del vostro pacco. 

Exfitia.com avendo sottoscritto un contratto con la vostra azienda, pagherà a voi la somma 

dovuta ogni volta che il pacco confezionato da voi, verrà consegnato in stato ottimale, i pagamenti avverranno 

tramite, bonifico bancario o contanti. 

Il nostro produttore dovrà essere munito di una email attiva, dove riceverà la notifica dell’ordine, exfitia, 

provvederà al ritiro al vostro indirizzo segnato nel contratto, prendendo carico delle spese di spedizione.

 
 
 
In data                                                                                                  Firma  e timbro cliente   

 


