
 
 
 

ome file: [Titel]  Dok-ID: DKCOM-24-5303 Versione: Pagina 1 / 1 
 

 

 
 
 

Condizioni di vendita e fornitura 
(valide a partire dal 01/03/2023) 

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 in linea di massima senza impegno. Ci riserviamo il diritto di modificarli senza preavviso. 
Trovate l'ultima edizione (in vigore) delle Condizioni aziendali generali (CAG) sul sito www.bewehrungen.ch 
ovvero su  www.bewehrungstechnik.ch oppure potete richiederla, in forma cartacea. 

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 nelle liste del ferro d'armatura e dei listini prezzi. 

Piccoli quantitativi 
Per la lavorazione di liste di armatura e/o di reti di armatura secondo i piani di taglio di meno di 3 t viene fatturato 
un supplemento di CHF 25. – per lista. 

Posizioni 
Per ogni posizione d'ordine/di lista viene fatturato un supplemento che viene determinato a seconda della 
dimensione dell'oggetto e della struttura della lista. 

Lavorazione delle reti 
Taglio per taglio CHF 0.26/kg 
 taglio obliquo per kg e taglio CHF 0.52/kg 
Piegatura reti >10 kg per spigolo di piegatura CHF 0.24/kg 
 reti <10 kg per spigolo di piegatura CHF 2.40/pezzo 

Figure/tolleranze 
Il calcolo dei costi di lavorazione si basa sulla lista delle figure corrente. Le specifiche che si discostano dalla 
norma SIA 262, edizione 2013, sono fatturate secondo la tariffa del grado di lavorazione S o secondo i costi 
effettivi. 

Supplemento per costi energetici 
Per ogni ordine viene addebitato un supplemento per i costi energetici pari allo 0.5% del valore netto dell'ordine.  

Trasporto 
Per le forniture viene fatturata una partecipazione ai costi di trasporto pari al 3.9% del valore netto dell’ordine, con 
un importo minimo di CHF 105.–. La partecipazione ai costi di trasporto può essere superiore in caso di vincoli 
geografici o urbani. 

Per lo scarico tramite gru vengono fatturati CHF 18.– per ogni tiro di gru. L'attrezzatura di sollevamento è fatturata 
separatamente e accreditata con una deduzione al momento della restituzione. 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 (>2,4 m) o lunghezze eccessive (>14,0 m) i costi 
aggiuntivi effettivi sono a carico del destinatario.  

In ogni caso, deve essere disponibile un accesso sufficiente per i semirimorchi (40 t). 

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

http://www.bewehrungstechnik.ch/

