Condizioni generali di contratto Saviva SA
Unità operativa Lüchinger + Schmid 8105 Regensdorf

1. Qualità dei prodotti
Per quanto attiene alla qualità dei prodotti ordinati, si applicano le specifiche dei prodotti fornite dall’azienda. All’atto dell’ordine il
cliente accetta tali specifiche del prodotto.

2. Listino prezzi e gamma dei prodotti
Il listino prezzi e la gamma dei prodotti non costituiscono un’offerta. I prezzi non sono vincolanti. Sono passibili di modifiche in qualsiasi momento.

3. Variazioni di prezzo
I prezzi concordati tra le parti possono essere modificati dall’azienda al mutare delle circostanze rilevanti per la conclusione del contratto dopo la conclusione dello stesso, in particolare in caso di cambiamenti nella situazione dei rifornimenti, variazioni intervenute
nelle tariffe doganali e dei noli, altri tributi statali, interventi governativi, modifiche legislative, influenza aviaria, epidemie, malattie,
problemi di importazione, ecc.
In tal caso, i prezzi concordati dovranno essere modificati nella stessa misura in cui sono cambiati i prezzi e i costi d’acquisto a causa
delle mutate circostanze.

4. IVA
Tutti i prezzi s’intendono IVA esclusa.

5. Termini di pagamento
Le fatture devono essere pagate in franchi svizzeri entro 30 giorni dalla data di emissione, al netto e senza sconti.

6. Luogo di consegna, supplemento per piccoli quantitativi, trasferimento del rischio
In circostanze particolari, le parti possono concordare un diverso luogo di consegna equivalente. Senza uno speciale accordo, la
merce ordinata verrà consegnata al cliente DAP nei suoi locali. Se non è garantito l’accesso ai locali del cliente con i nostri veicoli, la
consegna verrà effettuata presso la stazione ferroviaria o la stazione ferroviaria di montagna più vicina.
Per le consegne inferiori a CHF 200.– (senza IVA), verrà addebitato un supplemento per piccoli quantitativi pari a CHF 30.– per ogni
consegna.
Con la consegna della merce nel luogo di consegna, i vantaggi e i rischi passano al cliente.

7. Catena del freddo, conservazione
L’azienda garantisce la catena del freddo fino al luogo di consegna.
Le uova devono essere conservate in modo inodore. I prodotti refrigerati e surgelati devono essere conservati a temperatura controllata. Gli alimenti surgelati che sono stati scongelati non devono essere messi di nuovo nel congelatore.
L’azienda non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni, riduzioni di qualità e danni conseguenti derivanti da un improprio trattamento e conservazione della merce da parte del cliente.

8. Contenitori
I contenitori riutilizzabili vengono addebitati al cliente. Nel caso in cui questo li restituisca, il relativo prezzo di trasferimento sarà
accreditato al cliente, purché i contenitori siano puliti e in perfette condizioni al momento della restituzione.
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9. Contestazioni
Le contestazioni relative ai prodotti (denuncia dei difetti) devono essere presentate entro 1 giorno lavorativo dalla consegna (termine
per la denuncia dei difetti). La denuncia dei difetti deve indicare il numero del lotto e dell’articolo. I prodotti contestati devono essere
pronti per il campionamento almeno 1 giorno lavorativo successivo al ricevimento della denuncia dei difetti.
La merce consegnata che viene utilizzata è da considerarsi accettata. Lo stesso dicasi per l’infruttuosa scadenza del termine per la
denuncia dei difetti.

10. Protezione dei dati
La dichiarazione di protezione dei dati e le condizioni d’uso sono parte integrante delle presenti CGC. Accettando le presenti CGC, i
clienti accettano anche la dichiarazione di protezione dei dati e le condizioni d’uso.

11. Clausola di invalidità e nullità parziale
L’eventuale invalidità, in tutto o in parte, di una o più clausole contenute nelle presenti CGC non pregiudica la validità delle altre
disposizioni e delle presenti CGC nel loro complesso. L’eventuale disposizione non valida dovrà essere sostituita con un’altra che, dal
punto di vista economico, si avvicini il più possibile alla finalità perseguita dalle parti con la disposizione non valida. Lo stesso dicasi
per eventuali lacune normative.

12. Scelta della legge applicabile, foro competente
Al rapporto contrattuale si applica la legge svizzera.
Per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il foro di Regensdorf, dove si trova la sede centrale di Saviva.
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