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Condizioni generali 
 

1. Durata della cooperazione 

La cooperazione è conclusa e’ valida a tempo indeterminato. 

 

2. Periodo di preavviso 

La collaborazione può essere interrotta con un periodo di preavviso di 6 mesi alla 

fine di ogni mese. La validità dei prezzi offerti è indicata nell'offerta. Se in seguito 

viene richiesta una modifica ma non si raggiunge un consenso, il rapporto con-

trattuale si risolve al termine della validità dell'offerta. Se nessuna delle parti ri-

chiede una modifica in seguito, il rapporto contrattuale continuerà. In questo 

caso, ciascuna parte può richiedere un adeguamento del prezzo alla fine di ogni 

mese, con un periodo di preavviso di un mese. Se non si raggiunge un consenso, 

il rapporto contrattuale terminerà alla fine del mese corrispondente. 

 

3. Responsabilità nei trasporti (Svizzera nazionale) e Sieber Solutions 

Si applicano le Condizioni generali di SPEDLOGSWISS (ultima edizione). La nostra 

responsabilità è pertanto limitata a un massimo di DSP 8,33 per kg di peso lordo 

o a un massimo di DSP 20.000 per sinistro. La merce da trasportare deve essere 

imballata in modo adeguato al trasporto. In caso di imballaggio improprio / inade-

guato, ogni responsabilità per danni sarà respinta. 

 

Su richiesta esplicita, possiamo stipulare per voi un'assicurazione aggiuntiva per 

il trasporto di merci. La portata dell'assicurazione e i premi saranno concordati 

individualmente e fatturati al cliente. 

 

4. Responsabilita’ per merce a magazzino 

Si applicano le Condizioni Generali di SPEDLOGSWISS per il deposito (ultima edi-

zione). La nostra responsabilità è pertanto limitata a un massimo di DSP 8,33 per 

kg di peso lordo o a un massimo di DSP 20.000 per sinistro. Non assicuriamo la 

merce immagazzinata contro i rischi di incendio, acqua, furto con scasso o danni 

dovuti ad altri eventi.  

 

Su richiesta esplicita, saremo lieti di stipulare per voi un'assicurazione di magaz-

zino con le coperture richieste. La tipologia dell'assicurazione e i premi saranno 

concordati individualmente e fatturati al cliente. 

 

5. Responsabilità durante il montaggio (Sieber Solutions) 

La responsabilità è misurata in base ai costi effettivi di riparazione, massimizzati 

al valore attuale dell'articolo danneggiato. La responsabilità è esclusa in caso di 

negligenza lieve. 

 

6. Garanzia di prezzi 

I prezzi di noleggio e/o di stoccaggio sono soggetti al tasso di interesse di riferi-

mento o all'indice nazionale. Le modifiche saranno adattate di comune accordo. 

Il prezzo iniziale non può essere inferiore.  

 

7. Certificazione e gestione della qualità 

L'elaborazione dei nostri servizi avviene nell'ambito della nostra gestione della 

qualità ISO 9001:2015, ISO 29990:2010 e bio Inspecta. I certificati corrispon-

denti si trovano sotto  

www.sieber.ch. 

 

8. Protezione dei dati 

Il Gruppo Sieber riceve dal cliente tutti i documenti, le informazioni e i dati ne-

cessari per la fornitura dei servizi. I dati personali possono essere trasmessi e 

utilizzati all'interno del gruppo Sieber per analisi e misure di marketing. È possibile 

che terze parti siano coinvolte nel trattamento dei dati, ma i dati personali saranno 

trasmessi a terzi solo se ciò è necessario per l'adempimento degli obblighi con-

trattuali nei confronti del cliente. I dati possono essere trasferiti all'estero, anche 

in paesi che non dispongono di una protezione equivalente dei dati, e possono 

essere conservati ed elaborati anche in tali paesi. Con la ricezione delle presenti 

CGC, termini e condizioni il cliente accetta quanto sopra. Il Gruppo Sieber si im-

pegna a rispettare in ogni momento le disposizioni di legge vigenti in materia di 

protezione e sicurezza dei dati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Ritardi nel traffico 

In caso di deviazioni ordinate dalle autorità e di tratti stradali soggetti a pedaggio 

(ad es. gallerie), verranno addebitati i relativi costi aggiuntivi, in particolare i chi-

lometri aggiuntivi, più la TTPCP. 

 

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

vietato 

Le tariffe e le altre spese, come i permessi speciali, ecc. saranno addebitate al 

cliente. I costi aggiuntivi per i trasporti verso località non regolarmente accessibili 

su strada saranno addebitati in base alla tariffa di consegna (ad esempio Zermatt, 

Saas Fee, Wengen, ecc.). 

 

11. Condizioni di pagamento  

Le fatture sono pagabili al netto entro 30 giorni dalla data della fattura. Eventuali 

detrazioni dallo sconto saranno addebitate successivamente. Se il pagamento non 

viene effettuato entro 30 giorni (data di scadenza), verranno addebitati interessi 

di mora del 5% a partire dalla data di scadenza. 

 

12. Imposta sul valore aggiunto 

Tutti i servizi offerti sono al netto dell'IVA.  

 

13. Invio della fattura: Supplemento per fattura cartacea 

Per la fattura cartacea verranno addebitati CHF 2,50 (spedizione della fattura in 

Svizzera/Liechtenstein) o CHF 4,50 (spedizione della fattura all'estero) per ogni 

fattura stampata. 

 

14. Trasmissione manuale dell'ordine 

Per tutti gli ordini trasmessi via e-mail, fax o telefono verrà applicata una com-

missione di 3,50 franchi svizzeri per ordine. 

 

15. Dimensioni mancanti 

Eventuali dimensioni mancanti della merce trasportata saranno incluse dal Gruppo 

Sieber con un supplemento di CHF 5,00 / collo. 

 

16. Merci impilabili nel trasporto (Svizzera nazionale) e Sieber Solutions 

Se non diversamente dichiarato nell'ordine di trasporto, la merce è sempre con-

siderata non impilabile. 

 

17. Supplemento carburante nei trasporti (Svizzera nazionale) e Sieber Solu-

tions 

Il Gruppo Sieber segue generalmente le raccomandazioni dell'ASTAG (tabella dei 

carburanti per i trasporti nazionali 2023 (base 1,64/litro). Sono disponibili sul sito 

www.astag.ch. Il limite inferiore dello 0 % non sara’ superato. 

 

18. Supplemento di congestione nei trasporti (Svizzera nazionale) e soluzioni 

Sieber 

Per tutti i servizi di trasporto, il Gruppo Sieber applica un supplemento di conge-

stione per la Svizzera e il Liechtenstein. Per il periodo dal 01.01.2023 al 

31.12.2023, il Gruppo Sieber segue in generale le raccomandazioni dell'ASTAG. 

L'indice di congestione attuale è disponibile sul nostro sito web. 

 

19. Fatturazione individuale degli ordini di trasporto (Svizzera nazionale) e 

Sieber Solutions 

Tutti gli ordini vengono fatturati singolarmente. Ciò vale anche per gli ordini con 

lo stesso mittente, destinatario e data di esecuzione che vengono trasmessi sin-

golarmente. 

 

20. Supplemento di valuta / compensazione valutaria 

I costi per i servizi del Gruppo Sieber sono sostenuti in CHF. Per questo motivo, 

vi offriamo i prezzi dei nostri servizi in CHF. Il Gruppo Sieber applica un supple-

mento valutario per le fatture in valuta estera. 

 

 

http://www.sieber.ch/services/downloads/
http://www.sieber.ch/services/downloads/

