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Condizioni 
 

3S Solar Plus AG 
Schorenstrasse 39 
CH-3645 Gwatt / Thun 
 

(di seguito denominata 3S Solar Plus) 

 

Le condizioni di seguito riportate sono valide esclusivamente per i partner specializzati di 3S Solar Plus. 

  

mailto:info@3s-solarplus.ch
http://www.3s-solarplus.ch/


 

 

 

3S Solar Plus AG | Schorenstrasse 39 | CH-3645 Gwatt (Thun) |  +41 33 224 25 00  |  info@3s-solarplus.ch | www.3s-solarplus.ch  

 

1 Condizioni generali 

Si applicano le condizioni generali valide per i prodotti e i servizi di 3S Solar Plus riportate alla pagina web 
https://3s-solarplus.ch/agb-zertifikate/ o che possono essere richieste presso 3S Solar Plus. 

2 Tassa di riciclaggio anticipata (TRA) 

3S Solar Plus partecipa al sistema globale SENS eRecyling che disciplina la restituzione di moduli fotovoltaici. La 
tassa di riciclaggio anticipata è compresa nel prezzo del modulo e vi autorizza a restituire gratuitamente i moduli 
fotovoltaici al termine del loro ciclo di vita. Ulteriori informazioni sono disponibili al sito http://www.erecycling.ch. 

3 Prezzi 

Tutti i prezzi sono validi nella valuta indicata nel contratto, IVA esclusa. 

P.s.r. = prezzo su richiesta 

Il prezzo per l’imballaggio dipende dall’adesione dei clienti al nostro progetto di imballaggio circolare. 

4 Condizioni di pagamento generali 

4.1 Nuovo cliente 
100% pagamento anticipato 

4.2 Cliente estero 
100% pagamento anticipato 

4.3 Partner specializzati 
14 giorni dalla fatturazione 

5 Modelli di acquisto e sistemi di sconto 

3S Solar Plus offre tre diversi modelli di acquisto al fine di soddisfare nel modo migliore le esigenze individuali dei 
clienti. 

1) Specifici per l’oggetto: il cliente acquista un progetto preconfenzionato (incarico di progetto). 

2) Specifici per la quantità: il cliente acquista quantitativi di materiale con un tempo di spedizione massimo di un 
anno e ripartisce autonomamente tale materiale nei propri progetti. 

3) Intermediario: il cliente acquista grandi quantitativi tramite 3S Solar Plus, con consegna diretta al cliente da 
parte del produttore della merce.  

 

Ciascun cliente, inoltre, beneficia di uno sconto cliente specifico, che dipende dalla prestazione e dai risultati 
conseguiti. 

Ognuno dei modelli di acquisto summenzionati offre anche sconti specifici per il modello. 

Gli sconti relativi ai diversi modelli di acquisto (sconto oggetto, sconto quantità e sconto intermediario) non 
possono essere combinati. 

5.1 Gli sconti cliente si applicano su tutti i MODULI PV, termici e BLIND di qualità A prodotti in Svizzera da 3S 
SOLAR PLUS.  Sono esclusi dallo sconto cliente i moduli in svendita. 
I prodotti su misura come i MODULI CREA, le SOLUZIONI PER IL PASSAGGIO DELLA LUCE e i MODULI 
SPECIALI sono esclusi dallo sconto cliente. I prodotti sui quali si applica lo sconto cliente sono contrassegnati 
come tali («sconto cliente SÌ») nei rispettivi listini prezzi elettronici (prezzi per oggetto, prezzi per quantità, prezzi 
per intermediario). 
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5.2 Gli sconti oggetto sono validi per le attività di progetto e dipendono dal valore netto di tutti i materiali e servizi di 
un’ordinazione vincolante. Gli sconti oggetto vengono concessi previa deduzione di eventuali sconti cliente 
sull’importo netto dell’intero volume dell’ordinazione. Le spese di imballaggio e di trasporto sono escluse dallo 
sconto oggetto. 
Nell’ambito di un’ordinazione è possibile raggruppare più progetti con diversi indirizzi e termini di consegna. In 
tal caso, l’importo complessivo di tutti i progetti che rientrano nella rispettiva ordinazione funge da base per il 
calcolo dello sconto di progetto. 

5.3 Gli sconti quantità si applicano in riferimento a determinati articoli e vengono calcolati previa deduzione di eventuali 
sconti cliente sul valore residuo dell’articolo in riferimento al numero di pezzi ordinati di un determinato articolo.  
Le ordinazioni con sconto quantità vengono evase tramite contratti annuali. 

a) Condizioni per lo sconto quantità  

- I quantitativi ordinati vengono consegnati nelle rispettive quantità minime in base alle unità di imballaggio del 
listino sconti quantità. 

- I quantitativi ordinati sono vincolanti e possono essere richiesti in consegne parziali nel corso del periodo 
contrattuale.  

b) Effetti degli sconti quantità 

- Il cliente ha la possibilità di assicurarsi le rispettive condizioni per il proprio fabbisogno annuo. 

- Nell’arco di questo periodo vengono calcolati eventuali adeguamenti dei prezzi. 

- In caso di cambiamenti di prodotti, sussiste la possibilità di applicare lo sconto quantità annuo anche alla 
nuova generazione di prodotti; in tale contesto, tuttavia, continuano a valere le quantità e gli sconti in base 
alle quantità di ordinazione, mentre i prezzi sono conformi alla nuova generazione di prodotti. Su richiesta, il 
cliente ha anche la possibilità di ottenere infine la generazione di prodotti esistente, sebbene la quantità 
residua debba essere in questo caso ritirata entro 60 giorni lavorativi. Il diritto di scelta spetta al cliente.  

c) Pagamenti anticipati 
Un contratto annuale prevede un pagamento anticipato del 10% come garanzia di esecuzione. 

Il pagamento viene accreditato una volta effettuata l’ultima consegna parziale. 

Qualora il cliente non adempia alle clausole del contratto annuale, il pagamento anticipato del 10% sarà dovuto 
a 3S Solar Plus indipendentemente dal quantitativo già acquisito. 

d) Termini di consegna 
Con il contratto vengono concordati i termini di spedizione delle forniture parziali. 

I termini di spedizione devono essere confermati almeno 30 giorni prima del termine di consegna desiderato 
perché altrimenti la merce viene approntata per la fornitura. 

Fino a tale scadenza, i termini di spedizione possono essere rinviati nell’arco della durata contrattuale. 

5.4 Gli sconti intermediario si applicano in riferimento a determinati articoli e vengono calcolati previa deduzione di 
eventuali sconti cliente sul valore residuo dell’articolo sulla base del numero di pezzi ordinati di un determinato 
articolo.  
Il modello di acquisto per intermediari è disponibile esclusivamente per clienti con un fatturato annuo superiore a 
CHF 250'000. Gli sconti intermediario sono validi solo per gli articoli elencati alla voce «Prezzi intermediario». 

Le ordinazioni di intermediari vengono evase mediante un’ordinazione unica. 

Gli articoli per intermediari vengono consegnati al cliente direttamente dal produttore senza deposito provvisorio 
e/o elaborazione presso 3S Solar Plus. Il trasporto dal produttore al cliente viene conteggiato di conseguenza. 

a) Condizioni per ordinazioni di intermediari e sconti intermediario  
i) Gli articoli per intermediari vengono acquistati esclusivamente come collo intero, in base alle dimensioni 

del lotto riportate nel listino dei «prezzi intermediari». 
ii) Il quantitativo consegnato effettivo può essere limitato da 3S Solar Plus all’atto della conferma d’ordine in 

caso di carenze di capacità.  
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iii) Il termine di consegna è al massimo 90 giorni lavorativi dall’ordinazione, sebbene il momento della 
consegna esatto dipenda dalla capacità del produttore e venga scelto liberamente da 3S Solar Plus 
nell’arco del termine di consegna. 

iv) Il termine di consegna finale viene comunicato al cliente con un anticipo di 5 giorni lavorativi ed è vincolante. 
v) La possibilità di deposito rientra nella responsabilità del cliente. Il cliente è responsabile dell’approntamento 

di strumenti di scarico adeguati.  
 

Le ordinazioni di intermediari prevedono un pagamento anticipato del 30% come garanzia di esecuzione e sono 
vincolanti. 

La fabbricazione e il periodo di consegna iniziano dalla data di ricevimento del pagamento anticipato. 

6 Rinvii, cancellazioni, restituzioni 

6.1 Rinvio 
Qualora il cliente rinvii un ritiro di merce già fabbricata, risulteranno costi di deposito di CHF 150 per metro 
quadrato di superficie di deposito all’anno, inclusa la logistica. I rinvii richiedono la forma scritta e devono essere 
notificati con testo dattiloscritto. 

Tali rinvii verranno fatturati in misura proporzionale in base ai giorni di deposito effettivi a partire dal 14° giorno 
dalla consegna prevista. La fatturazione viene effettuata su base mensile. 

6.2 Cancellazioni 
Le cancellazioni richiedono la forma scritta e devono essere notificate con testo dattiloscritto. 

a) Oggetti 
Le ordinazioni di oggetti sono vincolanti e non possono essere cancellate. 

b) Quantità 
In caso di cancellazione di quantitativi residui per ordinazioni di quantità, il pagamento anticipato del 10% verrà 
versato interamente.  

c) Intermediario 
In caso di cancellazioni prima della produzione, verrà addebitata una tassa di cancellazione pari all’importo del 
pagamento anticipato. 

Non è possibile effettuare cancellazioni dopo la produzione. Non è possibile effettuare restituzioni. 

6.3 Restituzioni 
Sono escluse eventuali restituzioni. 

7 Installazione 

Spetta al partner specializzato il compito di installare a regola d’arte l’impianto conformemente alle istruzioni di 
montaggio aggiornate ai sensi delle disposizioni e delle normative vigenti. 

8 Consegna 

Incoterms 2010: in linea di principio, si applicano prezzi FCA (franco fabbrica).  

Il trasporto viene offerto e conteggiato in base alle richieste (DAP, reso al luogo di destinazione).  

9 Ritiro 

Pronto per il ritiro (franco fabbrica) in CH-3645 Gwatt (Thun), Schorenstrasse 39 (Incoterms 2010) agli orari di 
apertura di 3S Solar Plus comunicati. 
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10 Orari di apertura 

Uscita delle merci 3S Solar Plus AG, Schorenstrasse 39, 3645 Gwatt (Thun): lun-ven, 08.00 - 12.00 / 13.00 - 
16.00 

Un ritiro avviene solo previo accordo. In linea di principio, non è possibile alcun ritiro nei giorni festivi e nel fine 
settimana. 

 

Orari di apertura del servizio interno:  

lunedì 08.00 - 12.00, 13.30 - 17.00 
martedì 08.00 - 12.00, 13.30 - 17.00 
mercoledì 08.00 - 12.00, 13.30 - 17.00 
giovedì 08.00 - 12.00, 13.30 - 17.00 
venerdì 08.00 - 12.00, 13.30 - 16.00 
sabato chiuso 
domenica chiuso 

 

11 Termini di consegna  

11.1 Materiale di deposito non confezionato come pannelli, guide di scarico non confezionate, ganci, viti e altro 
materiale di fissaggio. Il termine di consegna per il materiale di deposito non confezionato con trasporto da parte 
di 3S Solar Plus è di 3 giorni lavorativi.  

a) Il materiale di deposito non confezionato può essere ritirato dal cliente direttamente nella zona di carico di 3S 
Solar Plus nelle dimensioni del lotto in base al contenitore di stoccaggio (scatola, pallet), con un preavviso di 8 
ore da notificare al servizio interno di 3S. Il quantitativo effettivamente disponibile dipende dalla disponibilità di 
consegna generale di 3S Solar Plus e viene definito da quest’ultima in base alla situazione. 

 

b) Il materiale di deposito non confezionato in dimensioni del lotto specifiche per il cliente (pezzi, metri) può essere 
ritirato dal cliente nei normali orari di lavoro direttamente nella zona di carico di 3S Solar Plus con un preavviso di 
24 ore. 
 

11.2 Guide di scarico confezionate 
Il termine di consegna per il materiale di deposito è di 10 giorni lavorativi. 

Il termine di consegna per il materiale di deposito confezionato con trasporto da parte di 3S Solar Plus è di 13 
giorni lavorativi. 

 

11.3 Pezzi di produzione su ordine del cliente 

a) MODULO STANDARD SU TETTO MegaSlate II: il termine di consegna incluso il trasporto da parte di 3S Solar 
Plus è di 3 giorni lavorativi. 

b) MODULO STANDARD FACCIATA MegaSlate II: il termine di consegna incluso il trasporto da parte di 3S Solar 
Plus è di 30 giorni lavorativi. 

c) MODULO STANDARD con COLORE MegaSlate II: termini di consegna su richiesta. 

d) MODULO STANDARD SkySlate II: termini di consegna su richiesta. 

e) MODULO IBRIDO: il termine di consegna incluso il trasporto da parte di 3S Solar Plus è di 40 giorni lavorativi. 

f) MODULO TERMICO: il termine di consegna incluso il trasporto da parte di 3S Solar Plus è di 40 giorni lavorativi. 

g) MODULO CREA: il termine di consegna incluso il trasporto da parte di 3S Solar Plus è di 40 giorni lavorativi. 
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h) MODULO VSG PER SOLUZIONI PER IL PASSAGGIO DELLA LUCE: termini di consegna su richiesta. 

i) MODULI SPECIALI: termini di consegna su richiesta. 

j) Direzione lavori specialistica obbligatoria per i primi impianti: 25 giorni lavorativi dall’ordinazione. 
 

11.4 Supplemento amministrativo  
Per gli acquisti di materiale, oltre alle spese di imballaggio e di trasporto, viene fatturato un supplemento 
amministrativo in base al listino prezzi e per ogni consegna parziale. 

 

11.5 Supplemento espresso 
Qualora il cliente desideri una fornitura rapida del materiale, gli verrà fatturato un supplemento espresso in base 
al listino prezzi. Le forniture espresso dipendono dalla disponibilità e non possono essere garantite. 

mailto:info@3s-solarplus.ch
http://www.3s-solarplus.ch/

	1 Condizioni generali
	2 Tassa di riciclaggio anticipata (TRA)
	3 Prezzi
	4 Condizioni di pagamento generali
	4.1 Nuovo cliente
	4.2 Cliente estero
	4.3 Partner specializzati

	5 Modelli di acquisto e sistemi di sconto
	5.1 Gli sconti cliente si applicano su tutti i MODULI PV, termici e BLIND di qualità A prodotti in Svizzera da 3S SOLAR PLUS.  Sono esclusi dallo sconto cliente i moduli in svendita. I prodotti su misura come i MODULI CREA, le SOLUZIONI PER IL PASSAGG...
	5.2 Gli sconti oggetto sono validi per le attività di progetto e dipendono dal valore netto di tutti i materiali e servizi di un’ordinazione vincolante. Gli sconti oggetto vengono concessi previa deduzione di eventuali sconti cliente sull’importo nett...
	5.3 Gli sconti quantità si applicano in riferimento a determinati articoli e vengono calcolati previa deduzione di eventuali sconti cliente sul valore residuo dell’articolo in riferimento al numero di pezzi ordinati di un determinato articolo.
	a) Condizioni per lo sconto quantità
	- I quantitativi ordinati vengono consegnati nelle rispettive quantità minime in base alle unità di imballaggio del listino sconti quantità.
	- I quantitativi ordinati sono vincolanti e possono essere richiesti in consegne parziali nel corso del periodo contrattuale.
	b) Effetti degli sconti quantità
	- Il cliente ha la possibilità di assicurarsi le rispettive condizioni per il proprio fabbisogno annuo.
	- Nell’arco di questo periodo vengono calcolati eventuali adeguamenti dei prezzi.
	- In caso di cambiamenti di prodotti, sussiste la possibilità di applicare lo sconto quantità annuo anche alla nuova generazione di prodotti; in tale contesto, tuttavia, continuano a valere le quantità e gli sconti in base alle quantità di ordinazione...
	c) Pagamenti anticipati
	d) Termini di consegna

	5.4 Gli sconti intermediario si applicano in riferimento a determinati articoli e vengono calcolati previa deduzione di eventuali sconti cliente sul valore residuo dell’articolo sulla base del numero di pezzi ordinati di un determinato articolo.
	a) Condizioni per ordinazioni di intermediari e sconti intermediario


	6 Rinvii, cancellazioni, restituzioni
	6.1 Rinvio
	6.2 Cancellazioni
	a) Oggetti
	b) Quantità
	c) Intermediario

	6.3 Restituzioni

	7 Installazione
	8 Consegna
	9 Ritiro
	10 Orari di apertura
	11 Termini di consegna
	11.1 Materiale di deposito non confezionato come pannelli, guide di scarico non confezionate, ganci, viti e altro materiale di fissaggio. Il termine di consegna per il materiale di deposito non confezionato con trasporto da parte di 3S Solar Plus è di...
	a) Il materiale di deposito non confezionato può essere ritirato dal cliente direttamente nella zona di carico di 3S Solar Plus nelle dimensioni del lotto in base al contenitore di stoccaggio (scatola, pallet), con un preavviso di 8 ore da notificare ...
	b) Il materiale di deposito non confezionato in dimensioni del lotto specifiche per il cliente (pezzi, metri) può essere ritirato dal cliente nei normali orari di lavoro direttamente nella zona di carico di 3S Solar Plus con un preavviso di 24 ore.

	11.2 Guide di scarico confezionate
	11.3 Pezzi di produzione su ordine del cliente
	a) MODULO STANDARD SU TETTO MegaSlate II: il termine di consegna incluso il trasporto da parte di 3S Solar Plus è di 3 giorni lavorativi.
	b) MODULO STANDARD FACCIATA MegaSlate II: il termine di consegna incluso il trasporto da parte di 3S Solar Plus è di 30 giorni lavorativi.
	c) MODULO STANDARD con COLORE MegaSlate II: termini di consegna su richiesta.
	d) MODULO STANDARD SkySlate II: termini di consegna su richiesta.
	e) MODULO IBRIDO: il termine di consegna incluso il trasporto da parte di 3S Solar Plus è di 40 giorni lavorativi.
	f) MODULO TERMICO: il termine di consegna incluso il trasporto da parte di 3S Solar Plus è di 40 giorni lavorativi.
	g) MODULO CREA: il termine di consegna incluso il trasporto da parte di 3S Solar Plus è di 40 giorni lavorativi.
	h) MODULO VSG PER SOLUZIONI PER IL PASSAGGIO DELLA LUCE: termini di consegna su richiesta.
	i) MODULI SPECIALI: termini di consegna su richiesta.
	j) Direzione lavori specialistica obbligatoria per i primi impianti: 25 giorni lavorativi dall’ordinazione.

	11.4 Supplemento amministrativo
	11.5 Supplemento espresso


