
 
 

Condizioni generali della Saropack AG 
 

1. Disposizioni generali  

a) Le offerte, forniture e prestazioni della Saropack AG avvengono esclusivamente 
sulla base delle presenti Condizioni generali. Con l'ordinazione della merce o della 
prestazione le presenti Condizioni generali si ritengono accettate. In assenza di altri 
accordi scritti, le condizioni di tenore diverso del cliente sono contestate.  

b) Per la validità degli stralci e delle modifiche delle presenti Condizioni generali è 
richiesta in ogni caso la conferma scritta della Saropack AG. 

c) Le promesse verbali della Saropack AG sono valide soltanto se dalla medesima 
sono state confermate per iscritto e debitamente firmate.  

d) Le offerte non sono vincolanti né impegnative. Il contratto fra la Saropack AG e il 
cliente viene concluso soltanto con l'accettazione dell'ordine da parte della Saro-
pack AG. La Saropack AG accetta l'ordine trasmettendo al cliente una conferma 
d'ordine oppure fornendo la merce ordinata.  

 
2. Piani e documentazione tecnica  

I prospetti e i cataloghi non sono vincolanti. I dati indicati nei piani e nei documenti tecnici 
sono vincolanti soltanto se garantiti espressamente. La Saropack AG si riserva tutti i 
diritti sui piani e i documenti tecnici che fornisce. In caso di mancata ordinazione, i piani 
concernenti l'offerta vanno immediatamente restituiti alla Saropack AG.  
 
3. Prezzi  

Se non è stato concordato per iscritto nulla di diverso, i prezzi si intendono netti, in 
franchi svizzeri, franco fabbrica, imballaggio, IVA e altre tasse esclusi. Imballaggio, costi 
di trasporto, porto ed eventuali costi di montaggio sono fatturati come costi aggiuntivi.  
 
4. Condizioni di pagamento  
a) Il prezzo di acquisto va pagato entro 30 giorni dalla data della fattura, netto e senza 

sconti. 
b) I termini di pagamento vanno rispettati anche se trasporto, consegna, montaggio, 

messa in servizio o collaudo dovessero subire ritardi o divenire impossibili per moti-
vi non imputabili alla Saropack AG ovvero se mancassero componenti irrilevanti o si 
rendessero necessari lavori addizionali che non rendono impossibile l'utilizzo della 
fornitura. Il cliente non ha il diritto di ridurre, compensare o trattenere di propria ini-
ziativa i pagamenti a causa di reclami, pretese o contropretese non riconosciute. 
Questo vale in particolare qualora si rendessero necessari lavori addizionali sulla 
fornitura.  

c) Se il cliente è in ritardo con un pagamento concordato, la Saropack AG - senza che 
ciò limiti i diritti spettantile per legge - ha facoltà di interrompere l'ulteriore esecuzio-
ne del contratto, sospendere la fabbricazione o trattenere le forniture pronte per la 
spedizione, senza che il cliente possa per questo chiedere un risarcimento.  

d) Se il cliente non rispetta i termini di pagamento concordati, a partire dal giorno di 
scadenza e senza bisogno di diffida è tenuto a corrispondere un interesse, il cui 
tasso è del 4% superiore al tasso della Banca Cantonale di San Gallo per le nuove 
prime ipoteche su edifici abitativi. In più deve rimborsare le spese di diffida e di in-
casso. Resta riservato il risarcimento degli ulteriori danni. Inoltre la Saropack AG ha 
il diritto di recedere dalla consegna di ordini già confermati, senza che il cliente pos-
sa per questo chiedere un risarcimento. Se il cliente è in ritardo di oltre due setti-
mane con un pagamento o la prestazione di una garanzia concordata, diventa esi-
gibile l'intero importo residuo.  

 
5. Consegna  

a) Entro i limiti del possibile la consegna avviene per il termine desiderato dal cliente. I 
termini di consegna e le scadenze comunicati o concordati vengono rispettati entro i 
limiti del possibile, ma non sono vincolanti, sempre che la Saropack AG non abbia 
espressamente assicurato per iscritto qualcosa di diverso. I ritardi nelle consegne 
non conferiscono al cliente il diritto di recedere dal contratto né di pretendere un ri-
sarcimento.  

b) Il termine di consegna inizia a decorrere non appena il contratto è stipulato, i 
necessari documenti tecnici del cliente sono pervenuti integralmente alla Saro-
pack AG, i pagamenti e le garanzie concordati sono stati effettuati e prestate, rispet-
tivamente, e i necessari permessi delle autorità sono stati concessi. Il termine di 
consegna è rispettato se entro la sua scadenza la fornitura arriva al cliente. Il termi-
ne di consegna viene prolungato in misura adeguata se circostanze come epide-
mie, eventi naturali, mobilitazione, guerra, disordini, conflitti lavorativi, boicotti, infor-
tuni, perturbazioni rilevanti dell'esercizio o provvedimenti amministrativi impedisco-
no il rispetto del termine di consegna. Il termine di consegna viene inoltre prolunga-
to se in un secondo tempo il cliente modifica l'ordine o è in ritardo con i suoi obblighi 
contrattuali, in particolare se non fornisce tempestivamente i documenti necessari, 
non effettua i pagamenti ovvero non presta puntualmente le garanzie concordate 
oppure è in ritardo con l'esecuzione dei lavori a suo carico.  

c) In caso di mora nell'accettazione il cliente ha l'obbligo di risarcire alla Saropack AG 
il danno cagionatole. In tal caso la Saropack AG ha il diritto di depositare a spese e 
rischio e pericolo del cliente l'oggetto acquistato oppure di recedere dal contratto 
pretendendo dal cliente il risarcimento dei danni così cagionatile. Si ha in particolare 
mora nell'accettazione anche quando il cliente a causa di ritardi nella consegna si 
rifiuta in modo illecito di accettare l'oggetto acquistato.  

 
6. Imballaggio  

L'imballaggio non viene ripreso.  
 
7. Montaggio  
Come regola generale, il montaggio e la messa in servizio sono responsabilità del 
cliente. Se la Saropack AG si impegna a eseguire o sorvegliare il montaggio e/o la 
messa in servizio, tali prestazioni sono fatturate come costi aggiuntivi. Se la Saro-
pack AG viene incaricata del montaggio, senza che tale montaggio sia eseguito da 
personale della Saropack AG, quest'ultima risponde di eventuali difetti, ritardi o mancan-
ze delle prestazioni promesse soltanto nella misura in cui le si possa imputare una grave 
negligenza nell'istruzione o nella sorveglianza degli addetti al montaggio esterni. Gli 
attrezzi, i mezzi ausiliari e il materiale eccedente messi a disposizione della Saropack AG 
restano di proprietà della stessa e devono esserle restituiti al termine del montaggio.  
 
8. Consulenza gratuita  

Un'eventuale consulenza tecnica gratuita viene prestata secondo scienza e coscienza, 
ma senza assumersi assolutamente nessun impegno precontrattuale o contrattuale. A 
questo riguardo la Saropack AG non si assume nessuna responsabilità, in particolare per 
la correttezza del contenuto della consulenza.  
 
9. Sopportazione del rischio e assicurazione  

Il rischio viene trasferito al cliente al più tardi con la spedizione e questo anche se 
vengono effettuate forniture parziali o la Saropack AG si è assunta anche altre prestazio-
ni, p.es. le spese di spedizione o il trasporto e la posa. La spedizione e il trasporto 
avvengono per conto e rischio del cliente. L'assicurazione contro i danni di qualsiasi 
genere è responsabilità del cliente.  

10. Luogo di adempimento  

Luogo di adempimento per tutte le prestazioni contrattuali è Rorschach/Svizzera, 
sempre che non sia stato concordato diversamente.  
 
11. Collaudo  

Il collaudo della fornitura si considera effettuato se il cliente non inoltra per 
iscritto un ricorso in garanzia debitamente motivato entro 2 settimane dal giorno 
della consegna. Inoltre il collaudo si considera effettuato se il cliente rifiuta di 
collaborare a un collaudo concordato e da eseguire insieme o non firma un 
verbale di collaudo conforme ai fatti. Sono ammesse forniture parziali.  
 
12. Ricorsi per vizi della cosa / Garanzia 
a) Con riserva delle disposizioni seguenti, il periodo di garanzia dura 6 mesi 

dalla consegna al cliente. La garanzia concessa dalla Saropack AG pre-
suppone il puntuale adempimento da parte del cliente delle condizioni di 
pagamento concordate.  

b) Su richiesta scritta del cliente la Saropack AG si impegna a riparare o 
sostituire – a sua libera scelta – al più presto possibile la fornitura o parti 
della stessa, che in seguito a difetti di materiale, costruzione o esecuzione 
sono dimostrabilmente difettose o divenute inutilizzabili. È esclusa qualsiasi 
azione redibitoria o estimatoria. Se una fornitura risulta ancora affetta da 
vizi, malgrado sia stata sostituita o riparata, la Saropack AG può riprendersi 
la fornitura, restituendo i pagamenti ricevuti. Il materiale sostituito diventa 
proprietà della Saropack AG. Se possibile i lavori di riparazione vengono 
eseguiti nell'officina della Saropack AG. Se il cliente chiede che la ripara-
zione sia eseguita al suo domicilio, gli vengono addebitati il tempo e i chi-
lometri di trasferta. Per i consumabili (fogli, etichette autoadesive, ecc.) si 
può effettuare una fornitura sostitutiva integrale di merce ineccepibile sol-
tanto se i difetti sono stati notificati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento 
della merce. Se il ricorso in garanzia viene inoltrato dopo tale termine, ma 
prima dello spirare di 6 mesi dalla fornitura, la merce difettosa può essere 
sostituita dalla Saropack AG soltanto nella misura dell'80%. La durata della 
garanzia ai sensi della cifra 12 lett. a non viene prolungata da singoli lavori 
di riparazione o forniture sostitutive.  

c) Sono esclusi dalla garanzia e non si risponde dei danni che non sono 
dimostrabilmente conseguenza di materiale di cattiva qualità della Saro-
pack AG, errori di costruzione o esecuzione difettosa, ma p.es. sono dovuti 
a naturale usura, manutenzione insufficiente, inosservanza delle istruzioni 
per l'uso e l'impiego, sollecitazioni eccessive, materiali di esercizio inadatti, 
lavori di costruzione o montaggio che non sono stati eseguiti dalla Saro-
pack AG o altri motivi, dei quali la Saropack AG non è tenuta a rispondere.  

d) Sono caratteristiche garantite soltanto quelle che nelle specifiche sono 
state indicate come tali. 
 

13. Danni conseguenti  

Le pretese del cliente in materia di garanzia e responsabilità sono disciplinate in 
modo esaustivo dalle presenti Condizioni generali. Con riserva delle disposizioni 
legali imperative, in nessun caso il cliente può far valere pretese contrattuali o 
extra-contrattuali per il risarcimento di danni come in particolare perdite di 
produzione, di utilizzo, di ordini, di guadagno o altri danni diretti o indiretti.  
 
14. Riserva di proprietà  
a) Fino a pagamento integrale del prezzo di acquisto, interessi ed eventuali 

altri costi compresi, la Saropack AG resta proprietaria dell'oggetto acquista-
to e viene autorizzata dal cliente a far iscrivere ai sensi dell'art. 715 CC una 
riserva di proprietà sull'oggetto acquistato.  

b) Fino a pagamento integrale del prezzo di acquisto, compresi tutti gli 
interessi e i costi, il cliente non può alienare, costituire in pegno né dare in 
prestito o in locazione l'oggetto acquistato. Inoltre il cliente si impegna a 
non mandare l'oggetto acquistato al di fuori dei confini della Svizzera senza 
il consenso esplicito scritto della Saropack AG. Nel caso di un eventuale 
pignoramento, ritenzione o sequestro, il cliente deve segnalare la riserva di 
proprietà e inoltre avvertire immediatamente la Saropack AG.  

c) Il cliente ha l'obbligo di partecipare a proprie spese ai provvedimenti 
necessari per tutelare la proprietà della Saropack AG.  

d) Per tutta la durata della riserva di proprietà la Saropack AG ha il diritto di 
stipulare a proprio favore e a spese del cliente un'assicurazione contro tutti 
i rischi da prendere in considerazione.  

 
15. Dichiarazione di consenso in materia di protezione dei dati  

Per il disbrigo delle pratiche e per scopi di marketing Ampack AG tratta i dati del 
cliente (fra i quali ragione sociale, indirizzo, dati personali dei contatti e altri dati 
concernenti l'azienda) come pure quelli relativi alle sue attività (fra i quali 
ordinazioni, reclami). Il trattamento dei dati comprende la raccolta, l'archiviazio-
ne, l'utilizzo, la trasmissione, la comunicazione e la cancellazione dei dati. Viene 
eseguito con la necessaria diligenza e secondo le regole della protezione dei 
dati vigenti in Svizzera. Con l'ordinazione il cliente dichiara di acconsentire a che 
i dati di cui dispone Ampack AG e che lo concernono siano utilizzati direttamente 
e/o indirettamente per il disbrigo delle pratiche come pure per scopi di marketing 
e che allo stesso scopo possano essere trasmessi e messi a disposizione dei 
partner di affari (p. es. fornitori) della Ampack AG. Il cliente acconsente espres-
samente a che i dati siano trasmessi e trattati anche in Stati nei quali non vigono 
norme legali sulla protezione dei dati paragonabili a quelle svizzere. Il consenso 
del cliente è volontario e questi ha il diritto di revocare in qualsiasi momento 
l'autorizzazione per la pubblicità. Gli altri dati devono essere trattati per il 
disbrigo delle pratiche (ivi compresa la trasmissione a terzi).  
 
 
15. Foro competente / Diritto applicabile  
a) Foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti dalle relazioni 

fra le parti è Rorschach. La Saropack AG ha il diritto – a sua libera scelta 
– di citare il cliente anche davanti al giudice della sede di quest'ultimo.   

b) Il rapporto giuridico è soggetto al diritto svizzero. È esclusa l'applicazione 
della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita inter-
nazionale di merci conclusa a Vienna l'11 aprile 1980. Qualora si rendesse 
necessaria un'interpretazione e per qualsiasi altra controversa fa stato 
esclusivamente la versione tedesca delle presenti Condizioni generali.  

 
 
 
Rorschach, 01.12.2017 


