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Condizioni di vendita e fornitura del settore Acciaio & metalli 
(valide a partire dal 01.04.2023) 

Oltre alle presenti condizioni di vendita e fornitura, si applicano le Condizioni aziendali generali (CAG) attuali (in 
vigore) del Gruppo Debrunner Acifer nonché il listino prezzi in vigore. La tassa anticipata di riciclaggio (TAR) e la 
tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (COV) compaiono separatamente. I nostri prezzi e 
supplementi sono da intendersi sostanzialmente come non vincolanti. Ci riserviamo il diritto di modificarli senza 
preavviso. Trovate l'ultima edizione (in vigore) delle Condizioni aziendali generali (CAG) sul sito www.d-a.ch, 
oppure potete richiederla, in forma cartacea, presso una delle nostre sedi. 

Prezzi 
Il calcolo viene effettuato sulla base delle condizioni e delle tariffe in vigore al momento della consegna. Verranno 
addebitati eventuali supplementi per rottame, leghe, materie prime o costi energetici della fabbrica. 

Determinazione del peso 
Per la determinazione del peso si applicano i pesi teorici elencati nei documenti di vendita o i pesi determinati 
mediante pesatura. 

Ordini/posizioni 
Per ogni ordine e per ogni posizione viene fatturato un supplemento (supplemento di ordine /posizione).  

Certificati di collaudo 
Per ogni certificato di collaudo secondo EN 10204/2.2 ed EN 10204/3.1 è richiesto un contributo spese. 

Trattamenti di superficie 
Non viene garantita l'idoneità del materiale ai trattamenti di superficie (zincatura a caldo, cromatura, rivestimento 
di fondo, applicazione del primer, ecc.).  

Pezzi lavorati a ossitaglio/lamiere su misura/centro di foratura 
Per la programmazione dell'impianto di ossitaglio e del centro di foratura viene fatturato un contributo spese per 
ciascun ordine. La realizzazione di disegni CAD viene fatturata in base alle ore di lavoro. 

Supplemento per costi energetici 
Per ogni ordine viene addebitato un supplemento per i costi energetici pari allo 0.5% del valore netto dell'ordine. 
L'ammontare di questo supplemento è in linea con gli attuali costi energetici e viene regolarmente adeguato. 

Trasporto 
Per le forniture viene fatturata una partecipazione ai costi di trasporto. 

Per lo scarico tramite gru vengono fatturati CHF 28.– per ogni tiro di gru. Per tempi d'attesa in cantiere/al 
domicilio viene fatturato un importo di CHF 120.– all'ora. Qualora la consegna dovesse richiedere un trasporto 
speciale o autorizzazioni di qualsiasi tipo a causa di larghezze (>2,5 m) o lunghezze eccessive (>15,0 m) i costi 
aggiuntivi effettivi sono a carico del destinatario. 

In ogni caso, deve essere disponibile un accesso sufficiente.  

Per i ritiri addebitiamo una partecipazione ai costi di trasporto del 2% del valore netto dell'ordine. 

Resi 
La merce può essere restituita, a spese del cliente, entro due mesi e previo accordo con il reparto vendite, a 
condizione che non siano presenti segni di usura e che si tratti di merce in stock. La merce su commissione e il 
materiale lavorato non possono essere restituiti. Per ogni reso verrà trattenuto un importo pari ad almeno il 30% 
del prezzo di vendita e comunque almeno CHF 200.-. I costi per i servizi, il trasporto, le lavorazioni, ecc. non 
vengono rimborsati. 
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