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1. Ambito di applicazione 

 Vengono applicate esclusivamente le seguenti condizioni a tutte le nostre vendite e altre forniture e servizi compresi i contratti 
d’opera, la fornitura di beni non fungibili e consulenze e suggerimenti in relazione all’azienda, a persone giuridiche di diritto pub-
blico e a enti di diritto pubblico con patrimonio separato, fatta eccezione per modifiche convenute individualmente e in casi parti-
colari. Eventuali condizioni divergenti o controconferme da parte del committente sono per noi vincolanti solo, se e nella misura 
in cui esse siano state esplicitamente approvate da noi per iscritto.  

        L’assenza di una nostra risposta a tali condizioni divergenti non è inoltre da considerarsi come un’approvazione e un consenso. 
Con la presente si oppongono esplicitamente tali condizioni divergenti o controconferme da parte del committente. 

 
2.      Conclusione del contratto, volume della fornitura, modifiche  

2.1 Le nostre offerte si intendono senza impegno. Il committente è vincolato alla propria ordinazione per un periodo di 4 settimane. 
Una ordinazione si considera accettata nel momento in cui il contratto è stato da noi confermato per iscritto o alla consegna 
della merce da parte nostra. 

2.2 Clausole accessorie, garanzie e altri accordi sono da ritenersi validi solo se esplicitamente confermati o stipulati da noi per 
iscritto.  

2.3 Il committente risponde della conformità della documentazione da consegnare, in particolare dei campioni e dei disegni. 
2.4 Le indicazioni, i disegni, le illustrazioni e le descrizioni dei servizi presenti nei cataloghi, nei listini prezzi e nei documenti relativi 

all’offerta rappresentano dei valori approssimativi come usuale nel settore commerciale di riferimento. Ci si riserva il diritto di 
effettuare delle modifiche a livello commerciale e dei materiali per quanto concerne la qualità, la realizzazione e il colore, qualo-
ra ciò non sia evitabile a causa dello stato delle materie prime o per motivi tecnici. Non si garantisce il rispetto di pesi, dimen-
sioni e quantità specifiche e pertanto ci si riserva il diritto di effettuare delle modifiche come usuale nel settore commerciale di 
riferimento.  

2.5 Qualsiasi riferimento a norme, regolamentazioni tecniche simili, ulteriori indicazioni tecniche, descrizioni e illustrazioni 
dell’oggetto della consegna è da ritenersi esclusivamente come descrizione del servizio e non come garanzia delle caratteristi-
che. Determinate caratteristiche della merce possiedono valenza effettiva esclusivamente dopo essere state garantite da parte 
nostra mediante esplicita conferma per iscritto. 

2.6 Per quanto concerne prodotti in materiale espanso ci si riserva il diritto di fornirli con la presenza di pori di diversa grandezza e 
casi isolati di pori più grandi, le cosiddette cavità di ritiro. 

 
3. Prezzi 

3.1 Tutti i prezzi sono da intendersi generalmente in SFr, incluso l’imballaggio secondo gli usi commerciali, più Iva. 
3.2 Qualora corrisponda agli usi commerciali è possibile la consegna di merce imballata. L’imballaggio, i mezzi ausiliari di protezio-

ne e trasporto vengono forniti secondo una discrezionalità vincolata. Verranno ritirati presso il nostro magazzino. I costi soste-
nuti dall’acquirente per il trasporto di ritorno o per lo smaltimento dell’imballaggio sono a carico dell’acquirente.   

3.3 Qualora i prezzi non siano indicati oppure presentino la riserva “applicazione dell’attuale listino prezzi”, si applicano i prezzi di 
listino validi nel giorno della consegna. Tuttavia ciò avviene solo per termini di consegna superiori ai 2 mesi e per adeguamenti 
del prezzo fino al 4%. Un aumento del prezzo può aver luogo solo in conformità al paragrafo 3.4. Nel caso di adeguamenti di 
prezzo superiori è necessario un nuovo accordo sul prezzo. In mancanza di tale accordo il committente ha diritto di recedere 
dal contratto. 

3.4 Nel caso in cui dopo la stipulazione del contratto vengano introdotte o aumentate le spese esterne come spese d’acquisto, co-
sti di produzione, costi di trasporto, costi di montaggio, spese di assicurazione oppure imposte e oneri pubblici (per esempio 
tasse doganali, tasse sull’importazione e sull’esportazione), ci si ritiene autorizzati ad aggiungere tali costi supplementari al 
prezzo concordato. 

 
4. Termini di consegna 

4.1 Scadenze e termini di consegna vincolanti devono essere concordati in modo esplicito e per iscritto. 
4.2 I termini di consegna iniziano con l’arrivo della nostra conferma di ordine presso il committente, tuttavia non prima che tutti i 

dettagli relativi all’esecuzione dell’ordine vengano chiariti e non prima che gli ulteriori requisiti che il committente deve soddisfa-
re, in particolare tutta la documentazione, le autorizzazioni e i nullaosta, siano sopraggiunti e i pagamenti concordati siano arri-
vati; ciò vale anche per le scadenze. 

4.3 È ammessa la consegna della merce prima della scadenza del termine di consegna. Viene considerato come giorno di conse-
gna quello della notifica che la merce è pronta alla spedizione, altrimenti il giorno della spedizione della merce. Le consegne 
parziali sono ammesse.   

4.4 Qualora si cada in mora per ritardata consegna il committente è obbligato a garantire una proroga adeguata di almento 2 set-
timane. Se alla scadenza della proroga la consegna non è ancora stata effettuata è permesso al committente di recedere dal 
contratto, se la merce non è stata notificata come pronta per la consegna entro il giorno della scadenza. Richieste di risarci-
mento danni e di rimborso, a prescindere dalla motivazione per cui vengono effettuate, si applicano esclusivamente in confor-
mità a quanto regolamentato dall’articolo 11. 

4.5 La mora non sussiste fintanto che il committente è a sua volta in mora per quanto concerne l’adempimento degli obblighi nei 
nostri confronti, anche quelli derivanti da altri contratti. 

 
5. Cause di forza maggiore e altri impedimenti  

5.1 Il nostro obbligo di consegna è soggetto alla riserva di corretta e tempestiva fornitura nei nostri confronti.  Nel caso in cui per 
motivi estranei alla nostra responsabilità non riceviamo le forniture o servizi da parte dei nostri subfornitori, o non le riceviamo 
correttamente o in tempo, o qualora sopraggiungano eventi di forza maggiore, ci è permesso di posticipare la consegna per tut-
ta la durata dell’impedimento; oppure di recedere dal contratto in toto o parzialmente a causa della parte dello stesso non an-
cora soddisfatta. Per forza maggiore si intende: sciopero, serrata, interventi delle autorità, carenza di energia o materie prime, 
difficoltà di trasporto, impedimenti all’esercizio dell’attività non causati da noi come danni derivanti da incendi o allagamenti o 
danni alle macchine e tutti gli altri impedimenti che ad un’osservazione obiettiva non risultano provocati da noi appositamente e 
che complicano notevolmente o rendono impossibili le forniture e i servizi. Le regolamentazioni di cui sopra vengono applicate 
altresì nel momento in cui le condizioni sopraindicate hanno luogo dopo che siamo caduti in mora. 

5.2 Se un termine di consegna o una scadenza sono concordati in modo vincolante e a causa degli eventi citati al paragrafo 5.1 il 
termine convenuto viene superato, il committente ci può richiedere di chiarire entro 2 settimane se è nostra intenzione quella di 
recedere dal contratto o di consegnare entro un periodo adeguato di proroga. In mancanza di tale spiegazione il committente 
può recedere dalla parte non soddisfatta di contratto. 

 
6. Spedizione e trasferimento del rischio  

6.1 Se non diversamente concordato per iscritto la spedizione da parte nostra avviene senza assicurazione a rischio e carico del 
committente. Ci si riserva la possibilità di scegliere il percorso e il mezzo di trasporto. In caso di spedizione urgente o per 
espresso le spese di trasporto aggiuntive sono a carico del committente. Non viene corrisposta alcun rimborso a coloro che riti-
rano direttamente la merce. 

6.2 In mancanza di accordi diversi, con l’uscita dallo stabilimento, dal magazzino e dalla filiale della merce da consegnare al com-
mittente, allo spedizioniere, al trasportatore o all’azienda incaricata dell’esecuzione della spedizione, il rischio viene trasferito al 
committente. Ciò si applica anche quando noi effettuiamo la consegna. Danni causati dal trasporto vanno annotati tempestiva-
mente sulla bolla di accompagnamento e confermati da parte del trasportatore o, nel caso di spedizioni ferroviarie o postali, è 
necessario che vengano accertate da parte delle ferrovie o della posta al fine che il diritto al risarcimento sia valido. Forniamo 
un’assicurazione di trasporto solo in caso di ordini speciali e a carico del committente. 

6.3 Deve essere tempestivamente richiesta la consegna da parte del committente delle merci dichiarate pronte alla spedizione e la 
cui consegna è in scadenza. Qualora le merci pronte alla spedizione non venissero immediatamente richieste e prelevate, ci è 
permesso spedire o depositare in magazzino la merce a nostra discrezione e a spese e a rischio del committente. 

6.4 Il ritiro di merci ordinate e consegnate secondo gli accordi in linea generale è da considerarsi escluso In casi eccezionali il ritiro 
può aver luogo a seguito di accordo previo scritto.  

 
7. Reclami 

 Il committente o il destinatario da lui indicato è chiamato a verificare la merce tempestivamente dopo la ricezione. A seguito 
dell’individuazione di difetti è necessario interrompere la lavorazione o la trasformazione del prodotto difettoso. Difetti evidenti, 
anche la mancanza delle garanzie di qualità, devono essere segnalati per iscritto immediatamente, al più tardi entro 7 giorni dal-
la ricezione della merce. I difetti nascosti devono essere segnalati per iscritto immediatamente, al più tardi entro 7 giorni dalla lo-
ro rilevazione. Nel caso in cui il committente non effettui la denuncia con la corretta forma e nei tempi previsti, la merce si consi-
dera accettata. Per la puntualità della denuncia fa fede il giorno di arrivo presso la nostra azienda. 

 
8. Garanzia per vizi della merce  

8.1 In caso di reclami legittimi siamo obbligati, a nostra discrezione, all’adempimento successivo mediante la consegna di una 
merce sostitutiva priva di difetti (consegna sostitutiva) o mediante la riparazione. Qualora venga effettuata la consegna di mer-
ce priva di difetti per eseguire l’adempimento successivo, la proprietà della merce difettosa ci viene trasferita e il committente 
conserva per noi la suddetta merce. Lo smaltimento, la trasformazione o la cessione della merce difettosa sono permessi solo 
in caso di nostro consenso scritto. Siamo autorizzati a rifiutare un adempimento successivo ai sensi delle disposizioni di legge. 
 

8.2 Qualora venissimo meno all’obbligo di adempimento successivo o tale adempimento fallisse, il committente può recedere 
dal contratto a sua discrezione o ridurre il prezzo, dopo aver stabilito una proroga adeguata, salvo se ritenuto superfluo ai 
sensi delle disposizioni di legge. In caso di recesso il committente è responsabile per il peggioramento, la rottura e il man-
cato utilizzo della merce, non solo per la diligenza quam in suis ma anche per fatto altrui.  

8.3 Ulteriori Richieste di risarcimento danni e di rimborso da parte del committente a causa o in relazione ai difetti o ai danni 
generati dal difetto, a prescindere dal motivo giuridico, si applicano esclusivamente in conformità a quanto regolato 
dall’articolo 11.   

8.4 Il nostro obbligo di garanzia decade se i vizi delle merci da noi fornite non sono presenti, ovvero in special modo quando i 
vizi delle merci sono stati causati da uso improprio, impiego errato o negligente, usura naturale o interventi da parte del 
committente o di terzi sull’oggetto della fornitura, oppure qualora le informazioni da noi fornite riguardanti le dimensioni, 
l’immagazzinamento o la lavorazione della merce non siano state osservate dal committente o da terzi. Il committente è 
inoltre obbligato a sostenere i costi delle valutazioni volte a verificare l’idoneità della merce allo scopo di impiego previsto; 
in assenza di tale valutazione il nostro obbligo di garanzia decade. 

8.5 I diritti di garanzia nei nostri confronti decadono al più tardi un anno dopo la consegna della merce presso il committente 
oppure presso il luogo di consegna da lui indicato, anche qualora egli rilevi il difetto solo in un secondo momento. 

8.6 In caso di occultamento doloso di un vizio della merce i diritti del committente sono definiti esclusivamente dalle prescri-
zioni di legge. 

 
9. Condizioni di pagamento 

9.1 Il pagamento delle forniture di merci deve avvenire al più tardi entro la data di scadenza riportata sulla fattura (porto franco e 
franco spese). Qualora la scadenza non fosse stata indicata, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni data fattu-
ra, senza alcuna deduzione. Ogni sconto pattuito si riferisce sempre esclusivamente al valore indicato nella fattura, spese di 
trasporto escluse, e presuppone il pagamento completo di tutti gli obblighi esigibili a carico dell’acquirente al momento della 
concessione del suddetto sconto. Salvo altrimenti concordato, i termini di sconto sono da ritenersi validi a partire dalla data 
della fattura. Dopo la data di scadenza indicata sulla fattura verranno applicati gli interessi corrispettivi e, successivamente 
alla costituzione in mora, gli interessi di mora. Quale giorno del pagamento vale la data di ricezione del denaro presso la no-
stra sede oppure la data di accredito sul nostro conto. Ci riserviamo il diritto di far valere ogni eventuale richiesta di risarci-
mento del danno causato dal ritardo nel pagamento. 

9.2 Si accettano gli assegni offerti solo previa accordo speciale ed esclusivamente a titolo di pagamento. I crediti a titolo di as-
segni valgono con riserva di ricezione e riportanti la valuta del giorno in cui potremo disporre del rispettivo controvalore. 

9.3 Qualora le condizioni di pagamento non venissero osservate oppure si venisse a conoscenza di circostanze le quali, a no-
stra debita discrezione commerciale, fanno sorgere dubbi giustificati riguardo l’affidabilità creditizia del committente, ovvero 
anche le circostanze già esistenti al momento della stipula del contratto ma di cui in quel momento non eravamo a cono-
scenza o non dovevamo esserlo, tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale diventano immediatamente esigibili, indi-
pendentemente dalla data di scadenza di cambiali eventualmente accettate e accreditate. Fatti salvi gli ulteriori diritti legisla-
tivi, ci riserviamo in questi casi il diritto di richiedere il pagamento anticipato o la presentazione di garanzie a noi bene accet-
te per le forniture ancora in sospeso e, trascorsa inutilmente la scadenza adeguata stipulata per la prestazione di tali garan-
zie, di recedere dal contratto o di richiedere il risarcimento dei danni. Abbiamo inoltre il diritto di vietare la rivendita o la lavo-
razione della merce di nostra proprietà o comproprietà, nonché di esigere la sua restituzione o la concessione del compos-
sesso a spese del committente. 

9.4 Un diritto di ritenzione o di compensazione a favore del committente esiste solamente in relazione a contro pretese inconte-
state o accertate e passate in giudicato. 

 
10. Riserva di proprietà 

10.1 Tutte le merci di cui il committente è venuto in possesso prima del pagamento dell’intero prezzo di acquisto rimangono di 
nostra proprietà fino a che non è avvenuto il loro pagamento completo (riserva di proprietà).  

10.2 In tal caso abbiamo il diritto di iscrivere l’atto presso il registro dei patti di riserva della proprietà, ai sensi dell’art. 715 del 
Codice Civile svizzero. Mediante la firma necessaria ai fini della stipula del contratto, il committente acconsente, ai sensi 
dell’art. 4 dell’Ordinanza del Tribunale federale relativa all’iscrizione nel registro dei patti di riserva della proprietà, 
all’iscrizione da parte nostra della riserva di proprietà senza la partecipazione del committente. 

10.3 Il committente ha l’obbligo di assicurare in maniera sufficiente la merce soggetta a riserva di proprietà contro incendio e fur-
to, e, su richiesta, di darne prova. In caso il committente non fornisca tale prova, abbiamo il diritto di stipulare le assicura-
zioni necessarie ai costi del committente.   

 
11. Esclusione e limitazione della responsabilità 

11.1 Per ciò che concerne tutti i diritti a risarcimento dei danni e di spese fatti valere nei nostri confronti a causa della violazione 
di obblighi da parte nostra, indipendentemente dal loro fondamento giuridico, siamo responsabili in caso di negligenza lieve 
solo per la violazione di obblighi fondamentali che compromettono lo scopo del contratto. In tutti gli altri casi è esclusa la no-
stra responsabilità per i casi di colpa lieve. 

11.2 In caso di responsabilità ai sensi dell’art. 11.1 e in caso di responsabilità senza colpa, siamo responsabili esclusivamente 
per i danni tipici e prevedibili. La rivendicazione di spese inutili da parte del committente non è ammissibile. 

11.3 Il committente, sotto la sua responsabilità, prende ogni decisione in merito all’impiego della merce o delle altre prestazioni 
da noi fornite. Salvo nostra conferma in forma scritta in merito alle caratteristiche specifiche e alle idoneità dei prodotti per 
uno scopo di utilizzo determinato contrattualmente, ogni consulenza riguardante la tecnica di applicazione non ha in alcun 
caso carattere vincolante. Inoltre, in caso di consulenza avvenuta o mancata che non si riferisce alle caratteristiche e 
all’impiegabilità del prodotto fornito, siamo responsabili ai sensi dei termini dell’art. 11.1. 

11.4 L’esclusione della responsabilità ai sensi degli art. 11.1 e 11.3 vale allo stesso modo anche per quanto riguarda i nostri or-
gani, i legali rappresentanti, il personale dirigente e non dirigente e il personale ausiliario. 

11.5 Le disposizioni di cui agli art. 11.1 e 11.4 non sono da ritenersi valide quando veniamo citati in giudizio in base alla Legge 
sulla responsabilità per danno da prodotti e in presenza di una responsabilità per danni alla vita, al corpo o alla salute, in ca-
so di prestazione di una garanzia per le caratteristiche di un prodotto o in caso di occultazione dolosa di un vizio. 

11.6 Tutti i diritti al risarcimento dei danni e alle spese esercitati nei nostri confronti decadono 12 mesi dalla data di consegna del-
la merce, e in caso di responsabilità extracontrattuale a partire dalla conoscenza o dall’ignoranza gravemente negligente 
delle circostanze che motivano il diritto al risarcimento o della persona che ha l’obbligo di risarcire il danno. Ciò non vale in 
caso di dolo e nei casi menzionati nell’art. 11.5. 

11.7 Se l’acquirente finale è un consumatore, per ciò che riguarda la decadenza di un eventuale diritto di rivalsa del committente 
nei nostri confronti, sono da ritenersi valide le prescrizioni di legge. 

 
12. Diritti di protezione 

12.1 Per ciò che concerne le offerte, i prototipi, i disegni e altre forme di documentazione, i diritti di proprietà e i diritti d’autore ri-
mangono riservati. L’accesso a tale documentazione da parte di terzi può essere concesso solamente in seguito alla nostra 
autorizzazione. I disegni e gli ulteriori documenti che fanno parte delle offerte devono esserci restituiti dietro nostra richiesta 
o qualora l’ordine non venga conferito. 

12.2 Qualora al momento della realizzazione della merce e in base a disegni, campioni o altre indicazioni del committente si veri-
ficassero violazioni dei diritti di protezione di terzi, il committente ci esonera da tutti i diritti a ciò collegati. In particolare non 
siamo tenuti a controllare i documenti di cui sopra, nemmeno in relazione ai diritti esistenti di protezione commerciale a favo-
re di terzi. 

 
13. Utensili / Forme 

 Salvo diversamente concordato, per quanto riguarda i costi sostenuti per gli utensili e le forme da realizzare, vengono con-
teggiate solamente parti di essi, separate dal valore della merce. Mediante la corresponsione delle quote per le spese relati-
ve agli utensili / alle forme il committente non acquisisce alcun diritto su questi oggetti, i quali rimangono invece di nostra 
proprietà e in nostro possesso. 

 
14. Luogo di adempimento, foro competente, diritto applicabile 

14.1 Il luogo di adempimento per tutti gli obblighi contrattuali è Hägendorf. Unico foro competente per tutte le controversie, inclu-
se le azioni legali nell’ambito di procedure per il protesto di cambiali o assegni è Hägendorf. Abbiamo comunque il diritto di 
intentare un’azione legale nei confronti del committente anche presso il suo foro competente. 

14.2 Per ciò che concerne tutti i rapporti giuridici tra noi e il committente è applicabile esclusivamente il diritto svizzero, con 
esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti relativi alla vendita internazionale di beni dell’11/04/1980 
(CISG). 

 
15. Inefficacia parziale 

In caso di inefficacia di singole disposizioni contrattuali le restanti disposizioni continuano a essere pienamente efficaci. In 
sostituzione delle disposizioni inefficaci, è senz’altro da ritenersi valida una regolamentazione che, nell’ambito delle possibili-
tà giuridiche si avvicini maggiormente, dal punto di vista economico, alle intenzioni originarie, ovvero al senso e all’obiettivo 
della clausola inefficace. 


