
 
 

Condizioni generali della Saropack AG 
 

Rorschach 1.1.2020 

 
1. Aspetti generali 
a) Le offerte, le consegne e i servizi della Saropack AG e tramite lo shop online 

www.shop.saropack.ch avvengono esclusivamente sulla base delle presenti condizioni. 
Ordinando la merce o il servizio le condizioni si considerano accettate. Sono escluse con-
dizioni divergenti del cliente, a meno che non esista un differente accordo scritto. 

b) Cancellazioni e modifiche delle condizioni generali richiedono in ogni caso la conferma 
scritta da parte della Saropack AG. 

c) Le garanzie verbali della Saropack AG sono valide solo se confermate per iscritto con 
firma. 

d) Le offerte richieste dal cliente sono senza impegno e non vincolanti. I prezzi e i prodotti 
nello shop online rappresentano un’offerta e sono senza impegno e non vincolanti. Il con-
tratto tra la Saropack AG e il cliente viene concluso solo con l’accettazione dell’ordine da 
parte della Saropack AG. La Saropack AG accetta l’ordine inviando al cliente una confer-
ma d’ordine o consegnando la merce ordinata. Un contratto giuridicamente vincolante vie-
ne stipulato solo se il cliente ha almeno 18 anni di età. 

 
2. Schemi e documenti tecnici 
Opuscoli, cataloghi e presentazioni nello shop online non sono vincolanti. I dettagli forniti negli 
schemi e nei documenti tecnici sono vincolanti solo laddove esplicitamente garantiti. La Saro-
pack AG si riserva tutti i diritti sugli schemi e sui documenti tecnici da essa forniti. In caso di 
mancato ordine, gli schemi relativi all’offerta devono essere restituiti immediatamente alla 
Saropack AG. 
 
3. Prezzi 
Se non diversamente concordato per iscritto, i prezzi sono da intendersi netti in franchi svizzeri, 
franco fabbrica del produttore, senza imballaggio, IVA e altre tasse escluse. Le spese di 
imballaggio, trasporto, spedizione ed eventuali costi di montaggio saranno addebitati separa-
tamente. 
 
4. Condizioni di pagamento 
a) Il prezzo di acquisto è saldabile al netto entro 30 giorni dalla data della fattura. 
b) I termini di pagamento concordati devono essere rispettati dal cliente anche nel caso in 

cui il trasporto, la consegna, il montaggio, la messa in funzione o il collaudo vengano ritar-
dati o resi impossibili per motivi non imputabili alla Saropack AG o qualora manchino parti 
non significative o si rendano necessari ritocchi che non rendono impossibile l’utilizzo del-
la consegna. Il cliente non ha il diritto di ridurre, compensare o trattenere pagamenti di 
propria iniziativa a causa di reclami, rivendicazioni o contropretese non riconosciute. Ciò 
vale in particolare anche nel caso in cui si rendano necessari ritocchi alla consegna. 

c) Qualora il cliente sia in ritardo con un pagamento concordato, la Saropack AG è autorizza-
ta, senza limitazione dei suoi diritti legali, a sospendere l’ulteriore esecuzione del contrat-
to, a sospendere la produzione o a trattenere le consegne pronte per la spedizione, senza 
che il cliente possa pretendere alcun indennizzo. 

d) Se il cliente non rispetta i termini di pagamento concordati, è tenuto a pagare, senza 
sollecito, interessi a partire dalla data di scadenza a un tasso del 4% superiore al tasso 
d’interesse della Banca cantonale di San Gallo per le ipoteche di primo grado su immobili 
a uso abitativo. Inoltre, deve pagare le spese di sollecito e di riscossione. È fatto salvo il 
risarcimento di eventuali altri danni. Inoltre, la Saropack AG ha il diritto di recedere dalla 
consegna di ordini già confermati senza la possibilità per il cliente di richiedere un inden-
nizzo. Se il cliente è in ritardo con un pagamento o con la prestazione di garanzia concor-
data per più di due settimane, l’intero importo rimanente e tutti gli importi in sospeso di-
ventano immediatamente esigibili. 

 
5. Consegna 
a) Se possibile, la consegna verrà effettuata alla data richiesta dal cliente. I termini e le date 

di consegna comunicati o concordati sono rispettati per quanto possibile, ma non sono 
vincolanti, a meno che la Saropack AG non abbia espressamente garantito diversamente 
per iscritto. I ritardi nella consegna non giustificano alcun diritto di recesso o richiesta di ri-
sarcimento danni da parte del cliente. 

b) Il termine di consegna decorre dal momento in cui il contratto è stato concluso, i documen-
ti tecnici necessari del cliente sono stati ricevuti per intero dalla Saropack AG, sono stati 
effettuati i pagamenti e le garanzie concordate e sono state concesse le necessarie auto-
rizzazioni ufficiali. Il termine di consegna si considera rispettato se la consegna è pervenu-
ta al cliente entro la sua scadenza. Il termine di consegna viene prorogato adeguatamente 
se circostanze quali epidemie, catastrofi naturali, mobilitazioni, guerre, sommosse, conflitti 
sindacali, boicottaggi, incidenti, gravi interruzioni dell’esercizio o misure ufficiali impedi-
scono il rispetto del termine di consegna. Il termine di consegna viene prorogato anche nel 
caso in cui il cliente modifichi successivamente l’ordine o sia in ritardo con i suoi obblighi 
contrattuali, in particolare se non fornisce i documenti necessari in tempo utile, non effet-
tua i pagamenti e non presta le garanzie concordate in tempo utile o è in ritardo con i lavo-
ri da eseguire. 

c) In caso di mora nell’accettazione, il cliente è tenuto a risarcire alla Saropack AG i danni 
insorti. In questo caso, la Saropack AG ha il diritto di depositare la merce acquistata a 
spese e a rischio del cliente o di recedere dal contratto con il risarcimento da parte del 
cliente dei danni subiti dalla Saropack AG. In particolare, la mora nell’accettazione sussi-
ste anche se il cliente rifiuta ingiustificatamente di accettare la merce acquistata a causa 
di ritardi nella consegna. 

 
6. Imballaggio 
L’imballaggio non viene ritirato. 
 
7. Montaggio 
Il montaggio e la messa in funzione sono in generale di competenza del cliente. Se la Saropack 
AG si assume l’obbligo del montaggio, della supervisione del montaggio e/o della messa in 
funzione, si applicano le relative spese aggiuntive. Se la Saropack AG viene incaricata della 
supervisione del montaggio senza che il montaggio venga eseguito dal personale della Saro-
pack AG, la Saropack AG risponde dei difetti, dei ritardi o della mancanza di garanzie di 
prestazione solo se ciò può essere dimostrato come dovuto a grave negligenza da parte della 
Saropack AG nell’istruzione o nella supervisione del personale di montaggio esterno. Gli 
attrezzi, gli ausili e il materiale in eccesso forniti dalla Saropack AG rimangono di proprietà della 
Saropack AG e devono essere restituiti al termine del montaggio. 
 
8. Consulenza gratuita 
Qualsiasi consulenza tecnica gratuita viene fornita al meglio delle nostre conoscenze, ma al di 
fuori di qualsiasi obbligo precontrattuale o contrattuale. La Saropack AG non si assume alcuna 
responsabilità in merito, in particolare per quanto riguarda la correttezza del contenuto della 
consulenza. 
 
9. Trasferimento del rischio e assicurazione 
Il rischio viene trasferito al cliente al più tardi con la partenza della consegna, anche se vengo-
no effettuate consegne parziali o se la Saropack AG si è fatta carico di altre prestazioni, come 
ad es. le spese di spedizione o la consegna e l’installazione. La spedizione e il trasporto 

avvengono in conto e a rischio del cliente. L’assicurazione contro i danni di qualsiasi tipo è a 
carico del cliente. 
 
10. Luogo di adempimento 
Il luogo di adempimento per tutte le prestazioni contrattuali è Rorschach/Svizzera, se non 
diversamente concordato. 
 
11. Collaudo 
Il collaudo della consegna si considera avvenuto se il cliente non presenta un reclamo scritto 
motivato entro 2 settimane dalla consegna. Il collaudo si considera avvenuto anche se il cliente 
rifiuta di collaborare a una prova di collaudo congiunta concordata o non firma un verbale di 
collaudo corrispondente ai fatti. Sono ammesse consegne parziali. 
 
12. Diritti derivanti da vizi/garanzia 
a) Con riserva delle seguenti disposizioni, il periodo di garanzia è di 6 mesi dalla consegna 

al cliente. La garanzia della Saropack AG presuppone il tempestivo adempimento delle 
condizioni di pagamento concordate da parte del cliente. 

b) La Saropack AG si impegna, su richiesta scritta del cliente, a scegliere se riparare o 
sostituire il più rapidamente possibile la consegna o parti della stessa che risultano mani-
festamente danneggiate o inutilizzabili a causa di difetti di materiale, costruzione o lavora-
zione. È escluso il diritto ad azioni redibitorie o alla riduzione del prezzo. Se una conse-
gna presenta ancora vizi nonostante la consegna sostitutiva o la riparazione, la Saropack 
AG può ritirare la consegna difettosa restituendo i pagamenti ricevuti. Il materiale sostitui-
to diventa di proprietà della Saropack AG. I lavori di riparazione saranno eseguiti, se pos-
sibile, nell’officina della Saropack AG. Se il cliente richiede una riparazione al suo domici-
lio, il tempo di viaggio e i chilometri percorsi gli saranno addebitati. Per i materiali di con-
sumo (pellicole, etichette autoadesive, ecc.), la sostituzione completa con la consegna 
successiva di merce priva di difetti può essere prestata solo se i vizi sono stati notificati 
per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Se la segnalazione dei vizi avviene 
successivamente a tale termine, ma comunque entro 6 mesi dalla consegna, la merce di-
fettosa può essere sostituita solo all’80% dalla Saropack AG. Il periodo di garanzia se-
condo la clausola 12 lett. a non viene prolungato da singoli lavori di miglioria o consegne 
sostitutive. 

c) Sono esclusi dalla garanzia e dalla responsabilità i danni che non sono dimostrabili come 
conseguenza di materiale scadente della Saropack AG, costruzione errata o lavorazione 
difettosa, ma che sono il risultato, ad esempio, di usura naturale, manutenzione carente, 
inosservanza delle condizioni d’esercizio o di utilizzo, sollecitazioni eccessive, materiali 
d’esercizio inadatti, lavori di costruzione o di montaggio non eseguiti dalla Saropack AG, 
nonché altri motivi per i quali la Saropack AG non è responsabile. 

d) Le caratteristiche garantite sono solo quelle espressamente indicate come tali nelle 
specifiche. 
 

13. Danni conseguenti 
Le rivendicazioni di garanzia e di responsabilità del cliente sono disciplinate in modo definitivo 
nelle presenti condizioni. Fatte salve le disposizioni di legge imperative, il cliente non ha in 
nessun caso diritto contrattuale o extracontrattuale al risarcimento dei danni, come ad esempio 
la perdita di produzione, il mancato utilizzo, la perdita di ordini, il mancato guadagno o altri 
danni diretti o indiretti. 
 
14. Riserva di proprietà 
a) Fino al completo pagamento del prezzo d’acquisto comprensivo di interessi ed eventuali 

costi aggiuntivi, la Saropack AG rimane proprietaria della merce acquistata ed è autoriz-
zata dal cliente a registrare una riserva di proprietà sull’oggetto d’acquisto ai sensi dell’art. 
715 CC. 

b) Fino al completo pagamento del prezzo d’acquisto comprensivo di tutti gli interessi e 
costi, il cliente non può né vendere né costituire in pegno, né prestare o affittare la merce 
acquistata. Il cliente si impegna inoltre a non far uscire la merce acquistata dal territorio 
svizzero senza l’espresso consenso scritto della Saropack AG. In caso di pignoramento, 
ritenzione o sequestro, il cliente deve fare riferimento alla riserva di proprietà e inoltre in-
formare immediatamente la Saropack AG. 

c) Il cliente è tenuto a collaborare a proprie spese alle misure necessarie per la tutela della 
proprietà della Saropack AG. 

d) La Saropack AG ha il diritto di stipulare una polizza assicurativa a suo favore a spese del 
cliente contro tutti i possibili rischi durante il periodo di riserva di proprietà. 
 

15. Protezione dei dati 
La Saropack AG elabora i dati del cliente (compresi ragione sociale, indirizzo, dati personali 
delle persone di contatto e altri dati commerciali) e i dati sulle attività dei clienti (compresi 
ordini, reclami) per la gestione dell’ordine e a fini di marketing. L’elaborazione dei dati com-
prende la raccolta, la conservazione, l’utilizzo, la trasmissione, la diffusione e la cancellazione 
dei dati. Ciò avviene con la necessaria cura e nel rispetto delle norme svizzere sulla protezione 
dei dati. Con il conferimento dell’ordine, il cliente accetta che i suoi dati in possesso della 
Saropack AG possano essere utilizzati direttamente e/o indirettamente per la gestione 
dell’ordine e a fini di marketing e possano essere trasmessi e inoltrati ai partner commerciali 
della Saropack AG (ad es. fornitori) per lo stesso scopo. Il cliente accetta espressamente che i 
dati possano essere trasferiti ed elaborati anche in Stati che non hanno disposizioni sulla 
protezione dei dati paragonabili a quelle svizzere. Il consenso del cliente è volontario e il cliente 
ha il diritto di revocare il consenso alla pubblicità in qualsiasi momento. I restanti dati devono 
essere elaborati per la gestione dell’ordine (compresa la trasmissione a terzi). Inoltre, la 
dichiarazione sulla protezione dei dati si applica all’elaborazione dei dati personali da parte 
della Saropack AG. 

 
16. Clausola salvatoria 
Se singole disposizioni delle presenti condizioni generali dovessero risultare inefficaci o 
incomplete, o se l’adempimento diventasse impossibile, ciò non pregiudica la validità delle 
restanti parti del contratto. In questo caso, le parti contraenti si impegnano a sostituire imme-
diatamente la disposizione inefficace con una disposizione efficace e lecita, il cui contenuto si 
avvicina il più possibile all’intenzione originaria. 
 
17. Modifica delle condizioni generali 
La Saropack AG si riserva di modificare in qualsiasi momento le presenti condizioni generali. 
La versione vigente delle condizioni generali è disponibile in qualsiasi momento su 
www.saropack.eu. Per ogni ordine valgono le condizioni generali valide al momento dell’ordine. 

 
18. Foro competente / diritto applicabile 
a) Il foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti dal rapporto tra le parti è 

Rorschach/Svizzera. La Saropack AG ha il diritto, a sua scelta, di citare in giudizio il 
cliente anche presso la propria sede. 

b) Il presente rapporto giuridico sottostà al diritto svizzero. È esclusa l’applicabilità della 
Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci 
dell’11 aprile 1980 (Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci). In caso 
di interpretazione necessaria o per qualsiasi altra controversia, fa fede solo la versione in 
lingua tedesca delle presenti disposizioni. 

http://www.saropack.eu/

