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Servizi aggiuntivi 

 
1. Trasporto di merci pericolose SDR / ADR  

Per le spedizioni di merci pericolose (DSP / ADR) il sovrapprezzo è pari 

al 10 % dell'importo lordo del nolo; minimo CHF 20.00, massimo CHF 

50.00 per spedizione. Il trasporto di merci della classe 1, che richiede 

veicoli protetti EX, comporta un sovrapprezzo dei costi di trasporto di 

almeno CHF 50.00, ma un massimo di CHF 130.00 per spedizione. 

Eventuali spese per permessi e veicoli speciali saranno fatturate se-

paratamente. 

 

2. Trasporto di beni HCDG 

Le sostanze pericolose soggette ad un piano di sicurezza (beni 

HCDG) devono essere annunciate individualmente dal cliente. Noti-

fica delle merci HCDG a: adr@sieber.ch. 

 

Il Gruppo Sieber effettua il trasporto delle merci HDCG debitamente 

notificate. Per ogni ordine di trasporto viene addebitato il costo ag-

giuntivo di CHF 100.00. 

 

3. Termini di consegna/ritiri  

Le consegne/ritiri a tempo fisso devono essere concordate in anticipo 

con la disposizione del Gruppo Sieber. Inoltre, il termine di consegna 

concordato deve essere chiaramente indicato sul bollettino di conse-

gna. 

 

Le spese aggiuntive saranno addebitate con i seguenti supplementi: 

 

Termine di consegna fino alle ore 08.00  CHF 80.00 

Termine di consegna fino alle ore 10.00  CHF 50.00 

Termine di consegna fino alle ore 13.00  CHF 30.00 

Termine di consegna/ritiro ad un orario 

fisso/data fissa  

CHF 50.00 

Termine di consegna dopo le ore 16.30  CHF 50.00 

Ritiro dopo le ore 16.30  CHF 80.00 

 

4. Avviso telefonico 

Avviso per telefono, fax o e-mail, se richiesto dal committente, viene 

fatturato CHF 5.00 per ogni avviso. In caso di consegne a privati, 

viene sempre emesso un avviso che verrà addebitato. 

 

5. Avviso tramite piattaforma online 

La notifica di finestre temporali per consegne o ritiri tramite piatta-

forme online (Cargoclix, ecc.), se richiesta dal committente, verrà ad-

debitata con un importo di CHF 35.00 per notifica. 

 

6. Punti di scarico supplementari 

Punti di carico/scarico supplementari per spedizioni groupage o carichi 

completi comportano la fatturazione di CHF 60.00 per ogni punto di 

carico/scarico aggiuntivo. 

 

7. Seconda consegna 

Se la consegna iniziale non può essere effettuata per motivi non im-

putabili al gruppo Sieber, l'invio verrà rispedito alla filiale più vicina di 

Sieber Transport AG. Il trasporto di ritorno dal destinatario alla filiale 

più vicina della Sieber Transport AG, così come un'eventuale ulteriore 

consegna, verrà addebitato in base alla distanza tra il destinatario e 

la Sieber Transport AG e al peso lordo o volumetrico sulla base della 

GU 2022. Sconto GU secondo l'accordo individuale, attualmente va-

lido. Eventuali costi di stoccaggio e altre spese saranno fatturati se-

paratamente. 

 

8. Invii contro rimborso 

Gli invii contro rimborso devono essere richiesti in modo inequivoca-

bile e specificamente presso il Gruppo Sieber. La tassa di incasso è 

pari al 2 % dell'importo da incassare, minimo CHF 30.00 per spedi-

zione. 

 

9. Prova di consegna (PODs) 

Prova di consegna originale (POD) dall'archivio 

I POD che devono essere cercati nell'archivio vengono fatturati a CHF 

50.00 per ordine di trasporto. 

 

Prova originale di consegna (POD) durante il mese di fatturazione: 

I POD richiesti durante il mese di fatturazione saranno fatturati a CHF 

8.00 per ordine di trasporto. 

 

Prova di consegna (POD) come allegato alla fattura: 

I POD che devono essere inviati con le fatture saranno fatturati a CHF 

8.00 per ordine di trasporto. 

 

10. Merci di oltre 3 m di lunghezza 

Il supplemento per merci di oltre 3 m di lunghezza è del 25 % sui costi 

di trasporto, al massimo CHF 50.00 per spedizione. 

11. Personale ausiliario 

Il personale ausiliario è fatturato a CHF 70.00/ora a persona. Ogni 

mezz’ora iniziata viene conteggiata come mezz’ora. 

 

12. Comissioni 

Tasse e altre spese come tasse portuali, tasse di pesatura, permessi 

speciali, ecc. Saranno addebitati al Cliente 

 

13. Tempi di attesa  

I tempi di carico e scarico sono compresi nelle basi di calcolo del peso 

di riferimento per il calcolo del trasporto per un massimo di 5 minuti 

per ogni 1‘000kg.  Nel caso di superamento del tempo di carico/sca-

rico viene applicato un supplemento di CHF 90.00/ora per i furgoni e 

CHF 150.00/ora per camion sui costi di trasporto. 

Ogni mezz’ora iniziata viene conteggiata come mezz’ora. 

 

14. Smaltimento 

Costi di smaltimento e costi per la restituzione rispettivamente per la 

consegna al centro per lo smaltimento sono calcolati in base all’onere 

effettivo. 

 

15. Consegne ai piani 

Per la consegna della merce a un piano, una cantina ecc. (consegna 

al piano) vengono fatturati CHF 10.00 per ogni 100 kg (importo mi-

nimo fatturato CHF 10.00 per consegna) 

 

16. Attrezzi scambiabili 

Nel trasporto in generale di attrezzi scambiabili con committenti o de-

stinatari, possono essere utilizzati solo attrezzi scambiabili intatti e 

trasportabili che consentano il trasporto e trasbordi rapidi (ad esempio 

palette EUR/FFS secondo norma EPAL o attrezzature di scambio equi-

valenti). 

 

17. Trasporto di attrezzi scambiabili 

Il committente deve annotare sia sull’ordine di ritiro che sulla bolla di 

consegna, chiaramente se gli attrezzi di carico devono essere scam-

biati o meno (solo attrezzi a norma EUR, come palette, contorni, co-

perchi). 

 

− In caso di ordine con scambio treno a treno viene addebitata 

una tassa di servizio con una voce specificata sulla fattura del 

trasporto 

 

- 4 % sul costo del trasporto netto per palette scambiabili se-

condo criteri EPAL 

- 8 % sul costo del trasporto netto quando si utilizzano con-

torni, coperchi e palette nel     

  traffico internazionale 

- 8 % sul costo del trasporto netto per attrezzi scambiabili 

bianchi 

 

Costi scambio palette (treno a treno) 

CHF 2.00 / ogni EUR Pal bianca 

CHF 4.00 / ogni contorno 

CHF 4.00 / ogni coperchio 

CHF 4.00 / ogni trasporto oltre confine 

 

Scambio 

Qualora gli attrezzi scambiabili non possano essere scambiati presso 

il destinatario da treno a treno, il trasportatore avrà diritto di richiedere 

al committente l’accredito dei medesimi. 

 

Trasporto di ritorno (attrezzi di scambiabili) 

Il Gruppo Sieber ritorna gli attrezzi scambiabili alla consegna gratuita-

mente. Le grosse quantità di palette, contorni e coperchi verranno 

trasportati da A a B alle condizioni concordate. Anche il ritorno dei 

Gitterboxen verranno fatturati alle condizioni concordate. 

 

Il materiale scambiabile verrà trasportato alle seguenti tariffe: 

 

Europalette: CHF   2.00 al pezzo 

Contorni: CHF   6.00 al pezzo 

Coperchi: CHF   1.00 al pezzo 

Minimo CHF 20.00 per ordine 

 

18. Swiss Climate analisi del CO2 

Siamo certificati ISO 14064 e misuriamo le emissioni CO2. Assieme 

a Swiss Climate creiamo un bilancio CO2 secondo lo standard ISO 

14064-1 e il Greenhouse Gas Protocol. I report dei clienti possono 

essere creati individualmente. 
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Condizioni generali 

 
1. Durata della cooperazione 

La collaborazione ha una durata indeterminata. 

 

2. Termini di disdetta 

la cooperazione può essere terminata alla fine di ogni mese con un 

preavviso di 6 mesi. I prezzi offerti sono vincolanti fino al 

31.12.2022. Se in seguito viene richiesto un cambiamento, ma non 

si raggiunge il consenso, il rapporto contrattuale sarà terminato il 31 

dicembre 2022. Se nessuna delle due parti richiede una modifica in 

seguito, la relazione contrattuale continuerà. In questo caso, ogni 

parte può chiedere un adeguamento del prezzo alla fine di ogni mese, 

con un periodo di preavviso di un mese. Se non si raggiunge il con-

senso, il rapporto contrattuale termina alla fine del mese corrispon-

dente. 

 

3. Responsabilità nei trasporti (Svizzera nazionale) e Sieber  

Solutions 

Si applicano le Condizioni generali di SPEDLOGSWISS (ultima edi-

zione). Pertanto, la nostra responsabilità è limitata ad un massimo di 

8,33 SZR al kg di peso lordo per un massimo di SZR 20'000 per 

evento/danno. 

 

Su esplicita richiesta, possiamo stipulare un'assicurazione di trasporto 

aggiuntiva. La tipologia dell'assicurazione e dei premi sono concordati 

individualmente e addebitati in fattura. 

 

4. Responsabilità per merce immagazzinata 

Si applicano le Condizioni generali di SPEDLOGSWISS (ultima edi-

zione). Pertanto, la nostra responsabilità è limitata ad un massimo di 

8,33 SZR al kg di peso lordo per un massimo di SZR 20'000 per 

evento/danno. Da parte nostra, non vi è alcuna assicurazione dei beni 

immagazzinati contro i rischi di incendio, acqua, furto o danni causati 

da altri eventi. 

 

Su esplicita richiesta, possiamo stipulare un'assicurazione aggiuntiva 

per la merce immagazzinata. La tipologia dell'assicurazione e dei 

premi sono concordati individualmente e addebitati in fattura. 

 

5. Responsabilità nel montaggio (Sieber Solutions) 

La responsabilità si basa sui costi di riparazione effettivi, massimizzati 

sul valore temporale della merce danneggiata. In caso di lieve negli-

genza, la responsabilità per danni indiretti, in particolare perdita di 

profitto, perdita di produzione, ecc., viene espressamente esclusa. 

 

6. Garanzia di prezzi 

I prezzi di trasporto e/o i prezzi di stoccaggio sono soggetti al tasso 

di interesse di riferimento o all'indice nazionale. Le modifiche verranno 

modificate dopo la consultazione. Il prezzo iniziale non può essere 

inferiore. 

 

7. Certificazione e gestione della qualità 

L’esecuzione dei nostri servizi si svolge nel contesto del nostro si-

stema di gestione della qualità ISO 9001: 2015, ISO 29990: 2010 e 

bio Inspecta. Le certificati corrispettivi sono disponibili su 

www.sieber.ch. 

 

8. Protezione Dati (Privacy Policy) 

Il Gruppo Sieber riceve da parte del cliente tutti i documenti, le infor-

mazioni e i dati necessari per la fornitura dei servizi. I dati personali 

possono essere condivisi e utilizzati all'interno del Gruppo Sieber per 

attività di analisi e marketing. Per il trattamento dei dati possono es-

sere richiamate terze parti, tuttavia i dati personali saranno comunicati 

a terzi solo se necessario per l'adempimento degli obblighi contrattuali 

nei confronti del cliente. I dati possono essere trasmessi all'estero, 

anche in paesi senza protezione equivalente dei dati, memorizzati e 

trattati lì. Ricevendo questi termini e condizioni, il cliente si dichiara 

d'accordo. Il Gruppo Sieber si impegna a rispettare le disposizioni le-

gali applicabili in materia della protezione dei dati nonché sicurezza 

dei dati in ogni momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. Ritardi nel traffico 

Nel caso di deviazioni organizzate da Enti superiori, nonché di tratti a 

pedaggio (ad esempio gallerie), verranno addebitati i rispettivi costi 

aggiuntivi, in particolare i km supplementari, più TTPCP. 

 

10. Zone pedonali o a traffico limitato / consegne in zone ad acces-

solimitato o vietato 

Pedaggi e altre spese, come permessi speciali, ecc. saranno rifatturate 

al cliente. Il costo aggiuntivo del trasporto in luoghi che non sono 

regolarmente accessibili su strada sarà addebitato in base alla tariffa 

(Zermatt, Saas Fee, Wengen, ecc.). 

 

11. Condizioni di pagamento  

Le fatture sono pagabili entro 30 giorni al netto dalla data della fat-

tura. Eventuali detrazioni di sconto saranno addebitate in seguito. Se 

il pagamento non viene effettuato entro il termine dei 30 giorni (data 

di scadenza), verranno addebitati gli interessi di mora del 5% dalla 

data di scadenza. 

 

12. IVA 

Tutte le prestazioni s’intendono IVA esclusa. 

 

13. Invio della fattura: supplemento per la fattura cartacea  

Per le fatture cartacee vengono addebitati CHF 2.50 (spedizione verso 

Svizzera/Liechtenstein) rispettivamente CHF 4.50 (spedizione verso 

paesi stranieri) per ogni fattura. 

 

14. Trasmissione manuale dll’ordine 

Per tutti gli ordini trasmessi per e-mail, fax o telefono, a partire dal 

01.01.2022 verrà applicata una commissione di CHF 3.50 per ordine. 

 

15. Dimensioni mancanti 

In caso die ventuali dimensioni mancanti della merce di Trasporto 

verrà calcolato dal gruppo Sieber un supplemento di CHF 5.00 / collo. 

 

16. Supplemento carburante per il traffico Nazionale Svizzera e 

Sieber Solution 

Il Gruppo Sieber segue le indicazioni ASTAG (Fuel Table National 

Transports 2022 (Base 1.64 / lit)), disponibile sul sito www.astag.ch. 

Il limite base dello 0 % non sarà superato. 

 

17. Supplemento code per il traffico Nazionale Svizzera e Sieber So-

lution 

II gruppo Sieber applica un supplemento di congestione per la Sviz-

zera e il Liechtenstein per tutte le prestazioni di trasporto. Per il pe-

riodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022, il gruppo Sieber segue gene-

ralmente le raccomandazioni dell'ASTAG. L'indice di congestione at-

tuale è disponibile sul nostro sito web. 

 

18. Fatturazione individuale per i trasporti Nazionali Svizzera e Sieber 

Solution 

Tutti gli ordini saranno fatturati individualmente. Questo vale anche 

per gli ordini con lo stesso mittente, destinatario e data di esecuzione 

che vengono trasmessi individualmente. 

 

http://www.sieber.ch/it/informazioni/download/
http://www.sieber.ch/it/informazioni/download/
http://www.sieber.ch/

