
 
 

SCHMERSAL Schweiz AG   

Moosmattstrasse   3    
CH-8905  Arni Tel.  043 311 22 33 Bureau Suisse Romande 
CHE-108.282.825   HR/MWST info-ch@schmersal.com www.schmersal.ch                             

Bankverbindungen:    
Banca Stato – banca dello stato del Canton Ticino Swift: BSCTCH22 CHF-Kto. CH42 0076 4171 7219 5200 1       
Swift: BSCTCH22  EUR-Kto. CH15 0076 4171 7219 5200 2 

 

 

Condiz ioni general i  di  vendita nel l 'ambito dei  
contratt i  di  acquis to st ipulat i  t ramite lo SCHMERSAL 
WEBSHOP  
 

tra 

Schmersal (Schweiz) AG, Moosmattstrasse 3, 8905 Arni, Telefono: +41433112233, iscritta nel registro 
di commercio del Cantone di Aargau, di seguito denominata " Fornitore " – 

e 

 
il rispettivo acquirente - di seguito denominato "Cliente". 
 

§ 1 Campo di applicazione, definizioni 

 
(1) Il rapporto d'affari tra il Fornitore e il Cliente è regolato da: 

 
- questi Termini e Condizioni Generali e  
 
Condizioni generali del Cliente divergenti dalla presente non vengono riconosciute, a meno che il 
Fornitore non accetti espressamente per iscritto la loro validità. 
 
(2) Lo SCHMERSAL WEBSHOP si rivolge a persone giuridiche ai sensi dell'art. 52 e seguenti. ZGB 
così come alle persone fisiche ai sensi dell'art. 11 e seguenti ZGB, che stipulano un contratto con il 
Fornitore nell'ambito della loro attività commerciale o professionale. 
 

§ 2 Conclusione del contratto 

(1) L'ordine nello SCHMERSAL WEBSHOP è possibile previa registrazione. La decisione sulla 
registrazione è a nostra discrezione. Attraverso la registrazione, ci assicuriamo in particolare che solo 
le persone giuridiche o fisiche nelle loro attività commerciali o professionali abbiano accesso al nostro 
Webshop. 
 
(2) Il Cliente può selezionare i prodotti in assortimento del Fornitore, in particolare  interruttori di 
sicurezza e sistemi di commutazione di sicurezza, e raccoglierli in un cosiddetto carrello tramite il 
pulsante "Aggiungi al carrello". Cliccando sul pulsante "Concludi l'acquisto", il Cliente invia una 
richiesta vincolante per l'acquisto della merce nel carrello. Prima di inviare l'ordine, il Cliente può 
modificare e visualizzare i dati in qualsiasi momento. La richiesta può essere presentata e trasmessa 
solo se il Cliente accetta queste condizioni contrattuali spuntando la checkbox "Accetto i Termini e 
Condizioni Generali del Webshop Schmersal nonché i Termini e le Condizioni di vendita specifici del 
Webshop " e ha quindi accettato la sua domanda. 

 
(3) Il Fornitore invierà quindi al Cliente una conferma automatica di ricezione via e-mail, nella quale è 
nuovamente elencato l'ordine del Cliente e che il Cliente può stampare utilizzando la funzione 
"Stampa". La conferma automatica di ricezione documenta semplicemente che l'ordine del Cliente è 
stato ricevuto dal fornitore e non costituisce accettazione della richiesta. Il contratto è concluso solo 
con la presentazione della dichiarazione di accettazione da parte del Fornitore, che viene inviata con 
una e-mail separata (conferma d'ordine). In questa e-mail, in una e-mail separata o al più tardi al 
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momento della consegna della merce, viene inviato al Cliente il testo del contratto (composto da 
ordine, condizioni generali e conferma d'ordine) su un supporto dati permanente (e-mail o stampa 
cartacea) (conferma del contratto). Il testo del contratto sarà conservato nel rispetto delle leggi sulla 
protezione dei dati. 
 
(4) Il contratto viene concluso in italiano. 
 

§ 3 Consegna, disponibilità della merce 
 

(1) Se al momento dell'ordine del Cliente non sono disponibili i prodotti da lui selezionati, il Fornitore 
informa immediatamente il Cliente nella conferma d'ordine. Se il prodotto non è permanentemente 
disponibile, il Fornitore si astiene da una dichiarazione di accettazione. In questo caso, non si 
conclude un contratto. 
 
(2) Se il prodotto selezionato dal Cliente nell'ordine è solo temporaneamente non disponibile, il 
fornitore informerà immediatamente il Cliente nella conferma dell'ordine. 
 
(3) Si applicano le seguenti restrizioni di consegna: Il fornitore consegna solo a indirizzi di consegna in 
Svizzera. 
 
 

§ 4 Costi di spedizione e rischi di spedizione 

 
(1) Le spese di spedizione corrispondenti sono indicate al Cliente nel modulo d'ordine e sono a carico 
del Cliente. 
 
(2) La merce viene spedita per posta. Il rischio di spedizione è a carico del Cliente. 
 


