
1 Informazioni generali – ambito di validità
1.1 Le forniture, prestazioni e offerte dell’Isofloc AG avvengono esclusivamente sulla base delle 

presenti condizioni generali di contratto. Non accettiamo condizioni del committente opposte 
o divergenti dalle nostre condizioni di vendita, a meno che la loro validità sia stata approvata 
per iscritto. Le nostre condizioni di vendita sono valide anche quando eseguiamo la fornitura al 
committente senza riserve, pur a conoscenza di condizioni opposte o divergenti dalle nostre 
condizioni di vendita.

2 Offerta, documentazione dell’offerta (piani, documentazione tecnica)
2.1 La nostra offerta non è vincolante, sempre che dalla conferma dell’ordine non risulti altro. Per 

essere giuridicamente valide, le dichiarazioni di accettazione e ordinazioni richiedono la nostra 
conferma scritta. Se l’acquirente non riceve quest’ultima entro 10 giorni dall’ordine pervenuto, 
ciò equivale a un rifiuto della domanda.

2.2 Ci riserviamo i diritti di proprietà e d’autore sulle immagini, sui disegni, sui calcoli e sulle altre 
documentazioni. Ciò vale anche per tali documenti scritti che sono contrassegnati come 
“riservati”. Prima della loro consegna a terzi, il committente ha bisogno della nostra espressa 
approvazione scritta.

2.3 I prospetti ed i piani non sono vincolanti. I dati nei piani e nei documenti tecnici sono solo 
vincolanti se sono espressamente assicurati. La isofloc AG si riserva tutti i diritti sui piani e sulla 
documentazione tecnica fornita. Questi non devono essere resi accessibili a terzi. In caso di 
mancata ordinazione, tutti i piani e documenti tecnici devono essere restituiti immediatamente 
alla isofloc AG. Se la fornitura contiene software, tutti i diritti su questo software rimangono della 
isofloc AG. La isofloc AG concede al cliente un diritto non esclusivo a utilizzare il software forni-
to, nel qual caso non è consentita l’assegnazione di sottolicenze. Questo diritto si limita all’uso 
previsto dal contratto. Senza una previa autorizzazione scritta della isofloc AG, il software non 
deve essere né copiato né reso disponibile a terzi.

3 Prezzi – condizioni di pagamento
3.1 I prezzi di vendita per i nostri prodotti devono essere desunti dal listino prezzi di volta in volta va-

lido. Questo verrà spedito al committente su richiesta. Per i prodotti per i quali i listini prezzi ven-
gono pubblicati in Internet, sono valide le indicazioni in Internet. I prezzi indicati non contengono 
ancora l’imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge. Questa verrà indicata separatamente 
nella fattura nell’importo valido il giorno della fatturazione. Se dalla conferma dell’ordine non 
risulta altro, i nostri prezzi sono validi “franco stabilimento”, incluso l’imballaggio consueto. Tutti 
i costi accessori come ad es. per il trasporto, l’assicurazione, l’esportazione, il transito ed altre 
autorizzazioni nonché certificazioni vanno a carico del cliente.

3.2 Ulteriori spese dell’imballaggio per il trasporto nonché i costi per la fornitura vengono calcolati 
separatamente e risultano dal listino prezzi menzionato al paragrafo 1.

3.3 Se non risulta altro dalla conferma dell’ordine, il prezzo di acquisto deve essere versato al netto 
(senza detrazioni) entro 30 giorni dalla data di fatturazione. Valgono le regole previste dalla legge 
relativamente alle conseguenze del ritardo di pagamento.

3.4 Se non risulta altro dagli accordi scritti o dalla conferma dell’ordine, i diritti di compensazione 
spettano al committente solo se le sue contropretese sono state accertate in modo legalmente 
vincolante, sono incontestate o riconosciute da noi per iscritto. Inoltre è autorizzato a esercitare 
un diritto di ritenzione solo se la sua contropretesa è fondata sullo stesso rapporto contrattuale.

4 Tempo di consegna e periodo di esecuzione
4.1 I termini di consegna o le scadenze vincolanti devono essere concordati per iscritto.
4.2 Il rispetto del nostro obbligo di fornitura presuppone inoltre l’adempimento puntuale e corretto 

dell’obbligo del committente. Ci riserviamo il diritto all’eccezione di inadempimento.
4.3 Il rispetto del termine stabilito per la consegna dei prodotti è subordinato a un corretto e puntu-

ale rifornimento del venditore. Comunichiamo al cliente il prima possibile i ritardi prevedibili.
4.4 Siamo autorizzati in ogni momento alla fornitura parziale ed alla prestazione parziale.
4.5 In caso di ritardo nell’accettazione da parte del committente o se viola in modo colpevole altri 

obblighi di collaborazione, siamo autorizzati a richiedere il risarcimento per i danni causati e per 
eventuali spese supplementari. È fatta salva ogni ulteriore pretesa.

4.6 Se sono presenti le premesse del paragrafo 4, il rischio di caduta o deterioramento acciden-
tale della merce passerà al committente contestualmente al momento in cui questi ritarda 
l’accettazione o l’adempimento dell’obbligazione.

4.7 Nel caso di un ritardo di fornitura, nell’ambito del danno riscontrato rispondiamo solo se viene 
dimostrato un nostro comportamento colpevole premeditato e causato per negligenza grave.

5 Trasferimento del rischio – imballaggio
5.1 Il rischio passa all’acquirente non appena la spedizione è stata consegnata alla persona che 

esegue il trasporto o ha lasciato il nostro magazzino per essere spedita. Se la spedizione viene 
ritardata su richiesta del committente, con la notifica della disponibilità alla spedizione, il rischio 
passa al committente.

5.2 Gli imballaggi per il trasporto e simili non devono essere restituiti a noi, fatta eccezione per i 
pallet.

5.3 Il montaggio e la messa in funzione è per principio responsabilità del cliente. Se noi ci assu-
miamo l’obbligo del montaggio o della messa in funzione, le spese relative devono essere 
rimborsate.

5.4 Della consulenza rispondiamo solo se oltre a un’ordinazione abbiamo ricevuto un ordine di 
consulenza separato, lo abbiamo accettato e siamo stati risarciti.

5.5 Gli utensili e mezzi ausiliari messi a disposizione dalla isofloc AG per il montaggio rimangono di 
proprietà della isofloc AG e devono essere restituiti al termine del montaggio.

5.6 Al più tardi al momento del collaudo, la isofloc AG deve mettere a disposizione le informazioni 
necessarie sotto forma di manuali d’istruzioni e disegni che consentano al committente di met-
tere in servizio, far funzionare e mantenere l’impianto. Tuttavia isofloc non è obbligata a fornire 
progetti di costruzione dell’impianto o di parti di ricambio.

5.7. Se abbiamo concordato con il cliente il termine di una consegna, di una prestazione di montag-
gio o di installazione, il cliente è tenuto ad adottare tutte le misure sul luogo di lavoro per poter 
eseguire i lavori previsti. In particolare il cliente è tenuto a mettere a disposizione sul luogo di 
lavoro i collegamenti elettrici, i raccordi dell’aria compressa e un’illuminazione sufficiente.

5.8 Se il cliente è responsabile del fatto che non siamo stati in grado di eseguire i lavori previsti in 
modo completo o in tempo utile, il cliente è obbligato al risarcimento dei danni creati, in partico-
lare al rimborso dei sovraccosti dovuti a corse supplementari e a un tempo di lavoro trascorso 
inutilmente ovvero a un tempo di lavoro supplementare necessario dei nostri collaboratori. 
In occasione del rilevamenti dei danni, è possibile aggiungere i sovraccosti per il lavoro sup-
plementare dei nostri collaboratori e i sovraccosti per corse supplementari in base alle nostre 
direttive sui costi di montaggio di volta in volta in vigore. Alle parti contraenti rimane comunque 
la possibilità di dimostrare un danno effettivo superiore e/o notevolmente inferiore.

5.9 In particolare nell’esecuzione di lavoro di installazione/montaggio, le parti possono concordare 
che la conformità al contratto dell’oggetto della fornitura venga stabilita tramite una prova di 
collaudo comune.
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5.10 Se non è stato concordato alcun termine di collaudo, comunichiamo al cliente la data della prova di 
collaudo.

5.11 I costi della prova di collaudo (inclusi i costi di materiali di prova e mezzi di esercizio) sono a 
carico del cliente. Per contro, i costi del nostro personale sono a carico nostro.

5.12 Sulla prova di collaudo verrà redatto un verbale scritto che deve essere firmato da entrambe le 
parti. Eventuali difetti dell’oggetto della fornitura devono essere messi a verbale.

5.13 L'oggetto della fornitura è considerato accettato se non presenta difetti o presenta solo difetti 
lievi o non è stato possibile effettuare la prova di collaudo per colpa del cliente o se il cliente ha 
messo in servizio l’oggetto della fornitura per fini professionali propri.

5.14 Se in occasione della prova di collaudo risulta un difetto di conformità dell’oggetto della fornitu-
ra, siamo autorizzati e obbligati all’immediata rimozione del difetto di conformità.

6 Responsabilità per vizi della cosa / garanzia
6.1 La garanzia copre 12 mesi dalla messa a disposizione fino alla spedizione. La denuncia dei vizi 

deve essere presentata entro una settimana dalla presa in consegna della merce. I vizi nascosti 
devono essere reclamati entro una settimana dalla scoperta. Abbiamo il diritto di eliminare i 
difetti o di fornire merce di ricambio priva di difetti. Se l’adempimento successivo fallisce per al-
meno tre volte, il committente ha il diritto di scegliere il recesso o la riduzione del prezzo. Questa 
richiesta deve pervenire a noi entro 10 giorni. La responsabilità per vizi della cosa è esclusa se la 
merce non è stata pagata entro i termini stabiliti. La responsabilità per ogni danno successivo è 
esclusa, a meno che non abbiamo agito intenzionalmente o con negligenza grave. I periodo di 
prescrizione per danni da vizi della cosa è di 12 mesi ed inizia con il trasferimento del rischio.

7 Responsabilità congiunta e solidale
7.1 Rispondiamo delle richieste d’indennizzo solo se abbiamo causato il danno in modo preme-

ditato e per negligenza grave. La responsabilità per i danni generati dal vizio di ogni genere 
è esclusa nei limiti consentiti dalla legge. Ciò vale soprattutto anche per danni indiretti e il 
mancato utile, nonché per responsabilità organizzativa. Tutte le pretese derivanti dalla legge 
sulla responsabilità del prodotto sono escluse, sempre che ciò sia consentito dall’ordinamento 
giuridico applicabile.

8 Riserva di proprietà/cessione di crediti dalla vendita della merce
8.1 La merce consegnata rimane di nostra proprietà sino al saldo completo di tutti i crediti derivanti 

dal rapporto commerciale, inclusi i crediti che si creano nel futuro, anche da contratti stipulati 
contemporaneamente o in seguito. Ciò vale anche se singoli crediti o tutti i crediti che ci spetta-
no sono stati inclusi in una fattura corrente e il saldo sia stato stabilito e accettato. Il cliente ci 
autorizza ad effettuare l'iscrizione o preiscrizione della riserva di proprietà in registri o libri ufficiali 
e si impegna a fornire tutte le firme richieste.

8.2 In caso di inadempienza del committente, soprattutto in caso di ritardo del pagamento, siamo 
autorizzati a ritirare la merce. Il ritiro della merce non rappresenta un recesso dal contratto, a 
meno che espressamente dichiarato da noi per iscritto. Il pignoramento della merce da parte 
nostra equivale sempre a un recesso dal contratto. Dopo il ritiro della cosa acquistata, siamo 
autorizzati alla sua valorizzazione, il ricavo dalla valorizzazione deve essere messo in conto con i 
debiti del committente, detraendo le spese di valorizzazione adeguate.

8.3 In caso di pignoramento o di altri interventi di terzi, il committente deve notificarlo immediata-
mente per iscritto in modo che possiamo intentare causa. Qualora il terzo non dovesse essere 
in grado di rimborsarci le relative spese giudiziali e stragiudiziali, il committente risponde di tale 
perdita.

8.4 Il committente ha diritto di rivendere la merce fornita secondo il normale andamento degli affari; 
la isofloc AG conviene con il committente l’immediata cessione di tutti i crediti, soprattutto 
quelli dal contratto d’opera ammontanti all’importo finale della fattura (IVA inclusa) del nostro 
credito, acquisiti nei confronti dei suoi acquirenti o di terzi dalla rivendita dei beni forniti e ciò a 
prescindere dal fatto che la merce fornita sia stata rivenduta senza o dopo un’eventuale lavo-
razione. Pertanto dichiariamo già ora l’accettazione della cessione. Lo stesso vale se la merce 
con riserva di proprietà è diventata un elemento essenziale di un fondo di un terzo. In tal caso 
viene anche ceduto il diritto di concedere un’ipoteca di garanzia con il diritto di precedenza. 
Accettiamo anche questa cessione. Il credito a noi ceduto anticipatamente dal committente si 
riferisce al saldo riconosciuto nonché, in caso di insolvenza dell’acquirente, al saldo “causale” in 
tal caso presente.

8.5 Il committente rimane autorizzato alla riscossione di tale credito anche dopo la cessione. È fatto 
salvo il nostro diritto di provvedere noi stessi ad incassare il credito. Ci obblighiamo tuttavia 
a non procedere all’incasso del credito finché il committente adempie le sue obbligazioni di 
pagamento grazie ai ricavi delle vendite, finché non è in ritardo con i pagamenti ovvero si è 
in presenza di una cessazione dei pagamenti. In tal caso, tuttavia, possiamo pretendere che 
il committente renda noti i crediti a noi ceduti e i loro debitori, ci fornisca tutti i dati necessari 
all’incasso, ci consegni tutti i relativi documenti e comunichi ai suoi debitori (terzi) la cessione.

8.6 Su richiesta del committente, ci impegniamo a svincolare le garanzie dovutele nel caso in cui il 
valore realizzabile delle sue garanzie superi di oltre il 20% i crediti da garantire; la scelta in merito 
alle garanzie da svincolare spetta a noi.

9 Pagamenti
9.1 Se dalla conferma dell’ordine non risulti altro, le nostre fatture devono essere pagate entro 30 

giorni dalla fatturazione senza detrazioni. Anche in caso di disposizioni diverse del committente, 
siamo autorizzati ad accreditare i pagamenti prima per le spese, quindi per gli interessi e infine 
per il credito principale.

9.2 In caso di superamento del termine di pagamento, siamo autorizzati a mettere in conto interessi 
pari al tasso di interesse calcolato dalle banche commerciali per scoperti bancari comprensivi 
dell’imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge. L’interesse minimo è tuttavia pari al 5%.

9.3 Un pagamento è considerato effettuato se possiamo disporre di questo importo.
9.4 Se veniamo a conoscenza di circostanze che mettono in questione l’affidabilità creditizia del 

committente, in particolare che non incassa un assegno o cessa il suo pagamento anche nel 
confronto di terzi, abbiamo il diritto di richiedere il rimborso dell’intero debito residuo, anche se 
abbiamo accettato assegni. Inoltre in questo caso abbiamo il diritto di pretendere pagamenti 
anticipati o prestazioni di garanzia.

10 Luogo di adempimento, foro competente, diritto applicabile, clausola liberatoria
10.1 Se non risulta diversamente dalla conferma dell’ordine, il luogo di adempimento è la nostra 

sede aziendale.
10.2 Se non è concordato diversamente, Bütschwil è il foro competente esclusivo per tutte le contro-

versie che risultano direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale. Ci riserviamo il diritto 
di citare in giudizio il committente anche in ogni altro foro competente.

10.3 Per le presenti condizioni generali di contratto e tutti i rapporti legali tra noi e il committente vale 
esclusivamente il diritto della Svizzera. Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di 
beni mobili non trova applicazione.

10.4 Se una disposizione delle presenti condizioni generali di contratto o una disposizione 
nell’ambito di un altro accordo dovesse essere o diventare invalida, ciò non ha effetto sulla 
validità di tutte le altre disposizioni.
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