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Condizioni generali di vendita 
 

1. Nella misura in cui non sono indicate esplicitamente delle deroghe, la consegna avviene esclusivamente secondo le seguenti condizioni 
generali, che sono valevoli anche senza la rinnovata notifica per tutte le consegne future e annullano le condizioni contrarie dell’acquirente. 

2. Le nostre offerte e i nostri tempi di consegna sono senza impegno. Il contratto di acquisto entra in vigore dalla nostra conferma d’ordine scritta 
o dall’esecuzione dell’ordine. 

3. Qualora nel periodo tra la stipulazione del contratto e la consegna dovessimo ridurre o aumentare i nostri prezzi, si applicherà il prezzo valido 
il giorno della consegna. Se il prezzo aumenta, l’acquirente è autorizzato a recedere immediatamente dal contratto a seguito della 
comunicazione dell’aumento dei prezzi tramite una dichiarazione scritta (fax, e-mail, ecc.). 

4. Per caratteristiche dei nostri prodotti si intendono essenzialmente solo le caratteristiche convenute esplicitamente per contratto o quelle 
riportate nelle descrizioni del prodotto, nelle specifiche e nelle marcature. Dichiarazioni pubbliche, elogi o pubblicità da parte nostra o del 
produttore nonché i relativi utilizzi identificati per i nostri prodotti in virtù del regolamento europeo sulle sostanze chimiche REACH non 
costituiscono né indicazioni sulle caratteristiche né un uso presupposto in base al contratto. 

5. Indicazioni sul contenuto percentuale e sui rapporti di miscelazione dei nostri prodotti vanno considerati soltanto come valori medi 
approssimativi. Sono fatte espressamente salve le deroghe all’interno del possibile errore massimo per ogni singolo caso, che è inevitabile 
malgrado la grande attenzione posta alla produzione delle merci e alla definizione dei valori. Offriamo consulenza tecnica in merito 
all’utilizzo in assoluta buona fede in base alle nostre attività di ricerca e alla nostra esperienza. Tutte le indicazioni e le informazioni 
concernenti qualità, idoneità e utilizzo dei nostri prodotti sono tuttavia non vincolanti e non esonerano l’acquirente dall’eseguire le proprie 
verifiche e i propri test. La responsabilità dell’osservanza delle disposizioni legali e delle ordinanze ufficiali al momento dell’utilizzo dei nostri 
prodotti ricade sull’acquirente. 

6. Le contestazioni dovute a deficienze, consegne sbagliate ed errori nei quantitativi, nella misura in cui questi sono constatabili tramite analisi 
ragionevoli, vanno fatte valere per iscritto tempestivamente al più tardi entro tre giorni dalla ricezione della merce.   

7. Nel caso di contestazioni giustificate consegneremo in un secondo momento i quantitativi mancanti e riprenderemo a nostra scelta la merce, 
la scambieremo oppure concederemo all’acquirente una riduzione del prezzo. Qualora nel caso di uno scambio anche la seconda consegna 
sostitutiva fosse incompleta, garantiremo all’acquirente il diritto di cambio o di riduzione. L’acquirente non è autorizzato a restituirci la merce 
senza il nostro consenso. 

8. Sono escluse al punto 9 le richieste di risarcimento danni dell’acquirente che si fondano su una lieve violazione colposa dei nostri obblighi 
contrattuali o legali. 

9. Le richieste di risarcimento danni dell’acquirente dovute a ritardo o impossibilità sono, salvo casi di colpa grave, limitate all’ammontare del 
prezzo di acquisto della parte della nostra consegna in ritardo o di quella mancante. 

10. Non rispondiamo in caso di impossibilità o di ritardo nell’adempimento degli obblighi di consegna, se l’impossibilità o il ritardo è dovuto al 
corretto adempimento da parte dell’acquirente degli obblighi di diritto pubblico in relazione al regolamento europeo sulle sostanze chimiche 
REACH. L’utilizzo dei nostri prodotti contrario alle nostre raccomandazioni avviene a rischio dell’acquirente, pertanto la nostra responsabilità 
è esclusa.  

11. La scelta dell’itinerario e della modalità di consegna sono di nostra competenza salvo convenuto diversamente. Se ci assumiamo i costi di 
spedizione, vanno a carico dell’acquirente gli aumenti occorsi a seguito della stipulazione del contratto. 

12. Nella misura in cui nelle clausole conformi alle pratiche commerciali o in particolari accordi non è altrimenti specificato, l’esito di tutte le 
spedizioni è a rischio e pericolo dell’acquirente. L’acquirente deve far valere immediatamente le contestazioni relative ai danni durante il 
trasporto nei confronti dell’azienda di trasporto e della BASF Coatings Services AG entro i particolari termini previsti. Per l’interpretazione 
delle clausole conformi alle pratiche commerciali come ex works, fob, cif, c & f, ecc. valgono le norme INCOTERMS 2020. 

13. Guerre, interruzioni del lavoro, scioperi, serrate, mancanze di energia e di materie prime, perturbazioni del traffico, disposizioni di diritto 
superiore, incluse quelle che rendono non redditizio lo svolgimento dell’attività interessata nel prossimo futuro, nonché tutti gli altri casi di 
forza maggiore, che interessano anche i nostri fornitori, sollevano per la durata delle interruzioni e per la portata dei loro effetti da ogni obbligo 
di consegna, senza che sussista un obbligo di consegna successiva. In questi casi non siamo nemmeno tenuti ad acquistare la merce da 
terzi. Tali eventi ci autorizzano a recedere totalmente o in parte dal contratto, senza che l’acquirente abbia diritto a risarcimenti. 

14. La compensazione del credito del prezzo di acquisto con contropretesa e l’esercizio di diritti di ritenzione in cambio di crediti del prezzo di 
acquisto necessitano la nostra approvazione. 

15. In caso di dubbi sulla capacità di pagamento dell’acquirente, in particolare in caso di ritardo nei pagamenti, possiamo esigere pagamenti 
anticipati o altre garanzie per i nostri crediti prima di effettuare ulteriori consegne. Se l’acquirente è in ritardo con l’adempimento dei suoi 
obblighi, siamo autorizzati salvo ulteriori pretese a conteggiare interessi moratori pari mensilmente all’1%, a sospendere ulteriori consegne, 
anche qualora queste dovessero già essere in corso di spedizione, e a revocare gli obiettivi di pagamento concessi per consegne già 
avvenute. 

16. In caso di ritardo nei pagamenti da parte dell’acquirente siamo inoltre autorizzati a recedere dal contratto senza stabilire un termine suppletivo. 
17. Il versamento di bonus di fine anno è vincolato alla liquidazione di tutti i pagamenti dovuti, ovvero tutte le fatture che rientrano nel periodo di 

bonus, vanno liquidate secondo le condizioni di pagamento. Il calcolo dei bonus di fine anno si orienta alla lista dei rimborsi annuali validi 
durante l’anno in questione. La lista dei rimborsi è messa annualmente a disposizione dei clienti. I bonus di fine anno possono essere 
accreditati entro il 31 marzo dell’anno successivo mediante fatture aperte. I bonus di fine anno, che non sono stati accreditati entro il 31 marzo 
dell’anno successivo, sono accreditati ad aprile mediante le eventuali fatture in ritardo o versati direttamente. 

18. L’invalidità o l’inapplicabilità di alcune disposizioni non compromettono inoltre il contratto di acquisto. Le disposizioni invalide o inapplicabili 
vanno sostituite da regolamentazioni, tramite cui può essere raggiunto il successo economico mirato dalle parti in modo legalmente valido e 
applicabile. 

19. Per ogni ordine è fatturata una quota di costi di trasporto di 9.50 CHF. 
20. Se il valore netto di vendita di un ordine è inferiore a 500 CHF (IVA escl.), è fatturato inoltre un supplemento di elaborazione di 58.50 CHF 

per ordine. 
21. I risultanti costi di trasporto per consegne espresse e speciali sono a carico dell’acquirente. 
22. Per la creazione di un colore speciale in base a un campione è fatturato un forfait di 78 CHF (IVA escl.). 
23. Pfäffikon è il luogo d’esecuzione per tutti gli obblighi di pagamento dell’acquirente nonché il foro competente. 
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