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Condizioni di vendita e fornitura 
dal 1° aprile 2020

Condizioni generali

1) In virtù della propria posizione particolare e dell’obbligo di garantire l’approvvigionamento del sale, le Saline 
svizzere sono tenute a riservare lo stesso trattamento a tutti i clienti. Di conseguenza si applicano condizioni 
di contratto unitarie a tutte le transazioni. Nelle transazioni non si possono applicare condizioni di acquisto 
individuali dei partner commerciali 

2) Tutti i tipi di sale prodotti dalle Saline svizzere rispondono ad elevatissimi requisiti di qualità. Le 
Saline svizzere sono certificate in base alle norme di qualità ISO 9001, BRC, IFS e ISO 22000 (certificati 
visionabili su www.salz.ch «Downloads»). Esse sono inoltre abilitate alla produzione e alla vendita di cloruro di 
sodio di qualità idonea all’uso come materia prima (API) e ad emettere il relativo certificato GMP. 

3) Orari di apertura del Reparto spedizioni di Schweizerhalle:  
Vedi l‘ultima pagina

4) Termini di consegna:  dal ricevimento dell’ordine alla spedizione della merce bisogna calcolare in genere 
3 giorni lavorativi. Normalmente, per tutti gli ordini, il cliente riceve una conferma d’ordine con la data prevista 
di spedizione o di ritiro presso la salina. Si esclude il risarcimento dei danni in caso di ritardi nelle consegne. 

5) Fornitura: le Saline svizzere assicurano l’ineccepibilità delle forniture:  

– per spedizioni ferroviarie, fino alla stazione ferroviaria indicata dal destinatario, 
– per spedizioni via camion, fino alla rampa del destinatario,   
–   per merce acquistata EXW, fino alla rampa della salina Schweizerhalle, Riburg o Bex.  

In caso di danni riscontrati al ricevimento della merce, se il trasporto è stato effettuato per ferrovia, bisogna 
immediatamente far redigere il processo verbale da parte delle FFS. Se invece il trasporto è stato effettuato 
con camion, bisogna annotare il sinistro sulla bolla di accompagnamento che dovrà poi essere sottoscritta sia 
dal vettore che dal destinatario della merce. Se i danni si verificano durante un invio postale, occorre notificare 
immediatamente le autorità postali.

Si declina qualsiasi responsabilità per danni successivi alla consegna.

In caso di merce acquistata EXW l’acquirente si assume tutti i rischi del trasporto.

6) Resi: la merce oggetto di reclamo dev’essere resa con le etichette originali e con i documenti di consegna. Per 
motivi di assicurazione qualità non si accetta il reso di merce ordinata erroneamente.   

7) L’imposta sul valore aggiunto  non è compresa nei prezzi; tutti i tipi di sale sono soggetti all’applicazione 
dell’I.V.A.   

8) Le condizioni di pagamento sono di 30 giorni netti dalla data della fattura.   

9) Serverability clause: se per qualsiasi motivo una clausola di queste condizioni generali di contratto 
dovesse risultare priva di validità, essa non inficerà la validità delle rimanenti disposizioni. In questo caso le 
parti si adopereranno per sostituire la clausola priva di validità con una nuova disposizione che si avvicini il 
più possibile all’intenzione originale. Lo stesso vale per eventuali lacune involontariamente presenti in queste 
condizioni di contratto. 



Bex | Riburg | Schweizerhalle

Condizioni specifiche per i sali primari

10) Per un ordine che venga consegnato o ritirato in un’unica soluzione e per un’unica destinazione e che venga
addebitato con una sola fattura, il prezzo di vendita sarà orientato al peso totale della merce.  

11) Ouantitativi dell’ordine: le Saline svizzere si riservano il diritto di aumentare leggermente la quantità 
dell’ordine, se ciò consente di arrivare ad una fascia di peso più conveniente, o di ridurla per evitare il 
sovraccarico del mezzo di trasporto.

12) Per il sale standard le consegne franco stazione, se effettuate per ferrovia (DAP), e franco domicilio,
se via camion (DDP), sono possibili a partire da acquisti di 15 t. Quantitativi di sale standard inferiori a 15 t 
devono essere ritirati dall’acquirente presso la salina (acquisti EXW). 

Forniture franco domicilio (DDP) di 24 t di sale sono possibili solo laddove sia possibile l’accesso ai camion da 
40 t e dove ci sia la disponibilità di un carrello elevatore o di una rampa.

In caso di necessità i sali speciali si possono acquistare franco domicilio anche in quantità inferiori. In questo 
caso i costi del trasporto verranno computati in aggiunta al prezzo EXW.

13) Forniture dalla salina (EXW):   

Per le consegne a partire da 15 t è previsto un abbuono sul prezzo di trasporto DDP subordinato alla 
distanza.

Gli acquisti EXW inferiori a un bancale possono essere effettuati presso il Salzladen (negozio del sale) di 
Schweizerhalle con pagamento in contanti o con carta di credito senza previo ordine. 

Per acquisti EXW a partire da un bancale effettuati presso il Salzladen, è necessario effettuare l’ordine il giorno 
precedente. 

I prelievi EXW possono essere effettuati da diversi stabilimenti di consegna e devono essere ritirati in base alla 
data di ritiro. Se la merce non viene ritirata, la merce verrà riprogrammata e l‘ordine verrà annullato.  

14) Tipo di sale: le forniture avvengono nell’ambito dei dati delle specifiche. I vari tipi di sale sono indicati per la 
finalità d’impiego stampata sulla confezione e sono conformi alle disposizioni di legge vigenti in Svizzera. Su 
richiesta si possono emettere certificati annuali; i certificati d’analisi dei lotti vengono emessi solo per i sali per 
uso farmaceutico. 

15) Qualità delle forniture: dietro presentazione dei documenti recanti i reclami di cui al punto 5 assicuriamo, 
indipendentemente da chi sia il responsabile del danno, un’immediata fornitura sostitutiva.  

16) Termini di consegna: nei periodi di punta (inverno) non è sempre possibile evitare ritardi nelle forniture
di sale antigelo. Per i tipi di sale con limitata possibilità di stoccaggio o che richiedono processi di produzione 
speciali, si applicano termini di consegna particolari (termini di consegna ottenibili a richiesta).   

17) Bancali: in caso di consegne per ferrovia i bancali vuoti devono essere resi alla ditta Holliger, mentre 
in caso di consegne via camion i bancali vuoti vanno resi al trasportatore. In caso di acquisti EXW i bancali vuoti 
devono essere resi alla salina. I bancali devono essere a norma EPAL. 

18) Su richiesta si possono acquistare determinati tipi di sale caricati su bancali di plastica. Per ogni bancale
si applica una tariffa di trasbordo di CHF 7.00 e un diritto di deposito di CHF 120.00
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Condizioni specifiche per le specialità di sale

19) Il prezzo di vendita è orientato al valore dell’ordine. 

Le condizioni B per i commercianti si applicano a partire da CHF 300.00 per ordine e CHF 100.00 per ogni 
ordine seguente, per un fatturato minimo di CHF 500.00 per anno di calendario.

Si applicano le condizioni A a partire da CHF 3’000.00 per ordine e per un fatturato minimo di CHF 5’000.00 
per anno di calendario.  

20) Consegne: prezzi validi ex Salina Schweizerhalle (EXW). Alle consegne franco domicilio (DDP)
si applicano le condizioni B a partire da CHF 500.00 per ordine e le condizioni A a partire da CHF 5’000.00 per 
ordine. Fanno eccezione gli ordini con colli superiori a 8 kg. 

Gli ordini di specialità di sale possono essere combinati e consegnati con gli ordini di sali primari, ma senza 
effettuare compensazioni.

21) Reclami riguardanti la qualità dei prodotti: le forniture vanno controllate immediatamente all’arrivo.
Eventuali reclami vanno presentati al più tardi entro 3 giorni dal ricevimento della merce  

Pratteln, a gennaio 2020 | SA/BN

Indirizzi e recapiti telefonici

Telefono Vendita +41 61 825 51 15, e-mail ksc@saline.ch, www.salz.ch

Schweizer Salinen  AG, Salina di Schweizerhalle e Negozio di sale, Rheinstrasse 52, Casella postale, 4133 Pratteln 1

Reparto Spedizioni Schweizerhalle:
Orari di apertura: 
Tempi di caricamento: 
Orari di apertura Salt Shop:

+41 61 825 51 67
Dal lunedì al giovedì 06h30-16h00, venerdì 06h30-15h00
Dal lunedì al giovedì 06h30-15h30, venerdì 06h30-14h30
Dal lunedì al venerdì 13h30-18h30

Schweizer Salinen AG, Salina di Riburg, Salinenstrasse (Indirizzo postale), CH-4313 Möhlin – Riburg

Reparto Spedizioni Riburg:
Orari di apertura: 
Tempi di caricamento: 

+41 61 825 52 94
Dal lunedì al giovedì 06h30-16h00, venerdì 06h30-15h00
Dal lunedì al giovedì 06h30-15h30, venerdì 06h30-14h30

Salines Suisses SA, Salina di Bex, Bévieux, Route de Gryon 31, CH-1880 Bex

Reparto Spedizioni Bex/Bévieux:
Orari di apertura: 

Tempi di caricamento: 

Orari di apertura per sale sfuso: 
Tempi di caricamento per sale sfuso: 

+41 24 463 03 26
Dal lunedì al giovedì 07h00-12h00/13h00-16h00, 
venerdì 07h00-12h00/13h00-15h00
Dal lunedì al giovedì 07h00-12h00/13h00-15h30,  
venerdì 07h00-12h00/13h00-14h30
Dal lunedì al venerdì 06h00-14h30
Dal lunedì al venerdì 07h00-14h00

Swiss Saltworks AG, En Vannel B, CH-1880 Bex

Orari di apertura e caricamento: Dal lunedì al giovedì 07h00-12h00/13h00-16h00,  
venerdì 07h00-12h00/13h00-15h00


