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Condizioni 
 

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

 

(Qui di seguito “3S”) 

 

Le seguenti condizioni si applicano esclusivamente ai partner specializzati 3S  
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1 CGC 

Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) per i prodotti e i servizi di 3S, disponibili su  
https://3s-solar.swiss. 

2 Tassa di riciclaggio anticipata 

3S partecipa al sistema globale SENS eRecyling, che regola la restituzione dei moduli fotovoltaici. La tassa di 
riciclaggio (TRA) avanzata è inclusa nel prezzo del modulo e vi dà il diritto di restituire gratuitamente i moduli 
fotovoltaici alla fine della loro vita utile. Ulteriori informazioni su http://www.erecycling.ch. 

3 Prezzi 

Tutti i prezzi sono indicati nella valuta specificata nel contratto, IVA esclusa. 

Il prezzo dell’imballaggio dipende dalla partecipazione del cliente al nostro concetto di imballaggi recuperabili. 

4 Condizioni generali di pagamento 

4.1 Nuovo cliente 
100% di pagamento anticipato 

4.2 Cliente straniero 
100% di pagamento anticipato 

4.3 Partner specializzato 
14 giorni dopo la fatturazione 

5 Modelli di acquisto e sistemi di sconto 

3S offre diversi modelli di acquisto per coprire al meglio le esigenze individuali dei clienti: 

1) Specifico per l’oggetto: il cliente compra un progetto pre-assemblato (ordine di progetto). 

2) Specifico per quantità di articoli: il cliente acquista grandi quantità di materiale con una richiesta di 
consegna unica e le distribuisce lui stesso ai suoi progetti. 

3) Specifico per il volume di vendita: il cliente acquista un volume e riceve uno sconto definito basato sul 
volume di vendita. Tale volume deve essere acquisito entro un anno. Il pagamento di un deposito serve come 
garanzia di prestazione. 

4) Broker: il cliente acquista grandi quantità tramite 3S con consegna diretta del produttore della merce al 
cliente.  

Ogni cliente ottiene uno sconto trasparente basato su quantità e prestazioni. 

Gli sconti dei diversi modelli di acquisto non possono essere cumulati in un singolo ordine. Tuttavia, gli sconti 
possono essere combinati in diversi ordini indipendenti. 

5.1 Sconto cliente 
Gli sconti cliente si applicano a tutti i moduli di tipo fotovoltaico, termico e CIECO prodotti da 3S in Svizzera. I 
prodotti con sconto cliente sono contrassegnati come tali nei rispettivi listini elettronici (prezzi oggetto, prezzi 
quantità, prezzi broker) (“[sconto cliente SÌ]”). 

5.2 Sconto per oggetti 
Gli sconti per oggetti si applicano a transazioni basate su progetto. Essi dipendono dal valore netto di tutti i 
materiali e servizi di un ordine vincolante. Gli sconti per oggetti sono concessi dopo la deduzione di eventuali 
altri sconti spettanti al cliente sul totale netto del volume totale dell’ordine. I costi di imballaggio e di trasporto 
sono esclusi dallo sconto per oggetti. 

Diversi progetti con diversi indirizzi e date di consegna possono essere raggruppati in un ordine vincolante. In 
questo caso, la somma totale di tutti i progetti compresi nell’ordine corrispondente è la base per calcolare lo 
sconto per oggetti. 

https://3s-solar.swiss/
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5.3 Sconto per quantità di articoli 
Gli sconti per quantità di articoli si applicano per ogni articolo separatamente e sono calcolati dopo aver 
dedotto eventuali altri sconti spettanti al cliente sul valore residuo dell’articolo secondo il numero di pezzi di un 
articolo ordinati.  

Condizioni per lo sconto per quantità di articoli:  

a) Gli articoli ordinati saranno consegnati solo nelle unità di imballaggio predeterminate. L’unità di 
imballaggio è considerata la quantità minima. 
b) Le quantità ordinate sono vincolanti. 
c) Ordine e consegna una tantum 
d) Date di consegna: il termine di consegna per il materiale di magazzino non confezionato con trasporto da 
parte di 3S è conforme a quanto citato nel capitolo 10. 

5.4 Sconto per volume di vendita 
Lo sconto per il volume di vendita si applica a un volume concordato con uno sconto unitario su tutti gli 
articoli. Il trattamento dell’ordine può verificarsi in un’unica occasione o in diverse consegne parziali ed 
estendersi su un intero anno. 

In linea di principio, al momento della conclusione del contratto si applicano le condizioni concordate 
contrattualmente. 

a) Condizioni per lo sconto per il volume di vendita 
- Le quantità ordinate saranno consegnate nelle quantità minime corrispondenti secondo le unità di 

imballaggio. 
- Le quantità ordinate sono vincolanti e possono essere suddivise in consegne su richiesta parziali 

durante il periodo contrattuale.  
- Il contratto termina dopo l’esaurimento del volume concordato o dopo 365 giorni’. Il contratto si rinnova 

automaticamente fino a una revoca. Due settimane prima della scadenza, il partner specializzato sarà 
informato da 3S. 

b) Impatto degli sconti per volume di vendita: 
- Il cliente ha la possibilità di assicurarsi condizioni fisse per le sue esigenze annuali. 
- Entro questo periodo, si terrà conto di eventuali adeguamenti di prezzo. 
- Il cliente ha la libera scelta dei moduli e del materiale ausiliare entro il volume concordato. Il cliente è 

responsabile del confezionamento delle canalette di scolo con anelli in gomma. Le canalette di scolo 
prefabbricate e i moduli CREA e ADAPTO non possono essere acquistati tramite questo contratto. 

In caso di modifiche ai prodotti, lo sconto annuale sulla quantità può essere applicato anche alla nuova 
generazione di prodotti; le quantità e gli sconti rimangono gli stessi delle quantità ordinate, ma i prezzi 
corrispondono a quelli della nuova generazione di prodotti. Se lo desidera, il cliente può anche acquistare la 
rimanenza di prodotti della generazione esistente, nel qual caso la quantità rimanente deve essere rilevata 
entro 60 giorni lavorativi. Il cliente ha il diritto di scegliere.  

Nel caso di nuovi prodotti, è possibile applicare lo sconto per il volume di vendita anche a questi, e le quantità 
di vendita e gli sconti concordati rimangono in vigore. Se lo desidera, il cliente può anche acquistare la 
rimanenza di prodotti della generazione esistente, nel qual caso la quantità rimanente deve essere rilevata 
entro 60 giorni lavorativi. Il cliente ha il diritto di scegliere. 

c) Acconti 
- I contratti prevedono il pagamento di un deposito come garanzia di esecuzione. 
- Il cliente si impegna ad acquistare il volume delle vendite entro il periodo concordato. Se il volume di 

vendita non viene acquistato per intero, una parte del deposito viene trattenuta dalla 3S in base agli 
sconti sul volume di vendita non acquistato alla 3S. La differenza rispetto al deposito pagato verrà 
accreditata al cliente. 

d) Date di consegna: 
- I termini di ritiro per le consegne parziali sono concordati nel contratto. 
- I termini di ritiro devono essere confermati almeno 30 giorni prima della data di consegna desiderata, 

altrimenti la merce sarà resa disponibile per la consegna. Fino a questo termine, i termini di ritiro 
possono essere posposti all’interno del periodo del contratto. 

e) Esclusione 
- Il lucernario MegaSlate è escluso dallo sconto sul volume di vendita 

5.5 Sconti broker 
Gli sconti broker si applicano per ogni articolo separatamente e sono calcolati dopo aver dedotto eventuali 
altri sconti spettanti al cliente sul valore residuo dell'articolo secondo il numero di pezzi di un articolo ordinati.  
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Il modello di acquisto broker è disponibile solo per clienti esclusivi con un fatturato annuo > CHF 250.000. Gli 
sconti broker si applicano solo agli articoli elencati sotto “Prezzi broker”. 

Gli ordini broker sono processati tramite un ordine unico. 

Gli articoli broker sono consegnati direttamente dal produttore al cliente senza stoccaggio o lavorazione 
intermedia 3S. Il trasporto dal produttore al cliente viene addebitato di conseguenza. 

Condizioni generali per ordini broker e sconti broker: 

i) Gli articoli broker sono venduti esclusivamente come pacchi interi, secondo le dimensioni dei lotti 
figuranti nella lista “Prezzi broker”. 

ii) La quantità effettiva di consegna può essere limitata da 3S nel quadro della conferma dell’ordine in 
caso di problemi di capacità.  

iii) Il termine di consegna è di un massimo di 90 giorni lavorativi dopo la data dell'ordine; il momento 
esatto di consegna dipende dalla capacità del produttore e viene scelto liberamente da 3S entro il 
termine di consegna. 

iv) La data definitiva di consegna sarà comunicata al cliente 5 giorni lavorativi prima ed è vincolante. 
v) La preparazione allo stoccaggio è responsabilità del cliente. Il cliente è tenuto a reperire gli strumenti di 

scarico e di immagazzinamento adeguati.  
 

Gli ordini broker includono il 30% di deposito e sono vincolanti. 

La fabbricazione e il periodo di consegna iniziano con la ricezione del deposito. 

6 Rinvio, cancellazione, reso 

6.1 Rinvio 
Se posticipa il ritiro di merci già prodotte, il cliente dovrà sostenere costi di stoccaggio come da listino prezzi.  
I rinvii richiedono la forma legale dattiloscritta. 

6.2 Cancellazione 
Le cancellazioni richiedono la forma legale dattiloscritta. 

a) Oggetti 

Gli ordini di oggetti sono vincolanti e non possono essere revocati. 

b) Sconto per volume di vendita 

L’accordo può essere terminato da entrambe le parti senza indicazione di causa alla scadenza del termine 
concordato. La disdetta deve essere fatta per iscritto con un preavviso di 30 giorni prima della scadenza del 
contratto. 

In caso di cancellazione delle quantità residue e di risoluzione anticipata del contratto o se il volume di vendita 
non viene acquistato per intero, una parte del deposito, corrispondente agli sconti sul volume di vendita già 
acquistato, verrà trattenuta dalla 3S. La differenza rispetto al deposito pagato sarà accreditata al cliente. 

In caso di cancellazioni prima della fabbricazione, verrà addebitata una tassa di cancellazione pari all'importo 
del deposito. 

Le cancellazioni dopo l'inizio della fabbricazione non sono possibili. 

6.3 Reso 
I resi sono esclusi. 

7 Installazione 

Il partner specializzato è responsabile dell’installazione eseguita professionalmente dell’impianto in 
conformità alle istruzioni di installazione aggiornate e alle norme e leggi in vigore. 

8 Consegna 

Incoterms 2020: In linea di principio, tutti i prezzi si intendono FCA (imballati franco fabbrica).  
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Il trasporto è proposto e fatturato su richiesta (DAP). Se l'opzione di trasporto o di scarico desiderata si 
discosta dagli Incoterms, il cliente deve informarne la 3S al più tardi al momento dell'ordine. Senza una 
corrispondente notifica da parte del cliente, il DAP si applica per default. 

9 Ritiro 

FCA pronta per il ritiro presso CH-3645 Gwatt (Thun), Schorenstrasse 39 (Incoterms 2020) durante gli orari di 
apertura secondo il listino prezzi e il sito web. 

10 Tempi di consegna  

10.1 Materiale in stock non confezionato 
Il termine di consegna per il materiale in stock non confezionato come pannelli per il tetto, canalette di scolo 
non confezionate, ganci, viti e altro materiale di fissaggio con trasporto da parte di 3S è di 5 giorni lavorativi 
per piccole quantità.  

a) Il materiale in stock non confezionato può essere ritirato dal cliente direttamente al punto di uscita 
della merce di 3S in lotti corrispondenti al contenitore di stoccaggio (box, pallet) dopo un preavviso 
di 8 ore dato al servizio interno di 3S. La quantità effettiva disponibile dipende dalla disponibilità 
generale di 3S ed è definita da quest’ultimo in base alla situazione. 

b) Il materiale in stock non confezionato in lotti specifici per il cliente (pz., m) può essere ritirato dal 
cliente direttamente al punto di uscita della merce di 3S con un preavviso di almeno 24 ore durante 
l’orario di apertura. 

10.2 Canalette di scolo confezionate 
Il periodo di consegna del materiale confezionato in stock è di 10 giorni lavorativi, con il trasporto da parte di 
3S è di 15 giorni lavorativi. 

10.3 Produzione di pezzi su ordine del cliente 
a) MODULO STANDARD INDACH MegaSlate II: il tempo di consegna trasporto compreso è di 5 giorni 

lavorativi. 
b) MODULO STANDARD FASSADE MegaSlate II: il tempo di consegna trasporto compreso è di fino a 

40 giorni lavorativi. Per grandi quantità, tempi di consegna su richiesta. Per le grandi quantità si prevedono 
consegne rateizzate. 

c) MegaSlate II FLAIR: tempo di consegna, trasporto da parte della 3S incluso, su richiesta. Grandi quantità: 
tempi di consegna su richiesta e consegne rateizzate. 

d) MODULO STANDARD SkySlate: tempi di consegna su richiesta. 
e) MODULO IBRIDO: il termine di consegna, trasporto incluso, è di fino a 40 giorni lavorativi. 
f) MODULO TERMICO: il termine di consegna, trasporto incluso, è di fino 40 giorni lavorativi. 
g) MODULO CREA e MODULO ADAPTO: il termine di consegna, trasporto incluso, è di fino a 40 giorni 

lavorativi. 
h) PARAPETTO SOLARE: il termine di consegna, trasporto incluso, è di 25 giorni lavorativi. Grandi progetti 

su richiesta. 
i) LUCERNARI: il termine di consegna dipende dalla versione. Per la versione standard in formato L è 

di 10 giorni lavorativi. Opzioni e altre misure su richiesta. 
j) MODULO LIGHT ENCLOSURE VSG: tempi di consegna su richiesta. 
k) MODULI SPECIALI: tempi di consegna su richiesta. 
l) MANUTENZIONE, obbligatoria per le prime installazioni: 25 giorni lavorativi dall'ordine. 
m) SISTEMI PRE-SERIES e PILOT: tempi di consegna su richiesta. 

10.4 Sovrapprezzo espresso 
Se il cliente desidera una fornitura accelerata del materiale, gli verrà addebitato un supplemento espresso 
secondo il listino prezzi. Le consegne espresse sono soggette a disponibilità e non possono essere garantite. 

11 Validità 

Le presenti Condizioni entrano in vigore l’09 maggio 2022 e si sostituiscono a tutte le precedenti versioni. 


	1 CGC
	2 Tassa di riciclaggio anticipata
	3 Prezzi
	4 Condizioni generali di pagamento
	4.1 Nuovo cliente
	4.2 Cliente straniero
	4.3 Partner specializzato

	5 Modelli di acquisto e sistemi di sconto
	5.1 Sconto cliente
	5.2 Sconto per oggetti
	5.3 Sconto per quantità di articoli
	5.4 Sconto per volume di vendita
	5.5 Sconti broker

	6 Rinvio, cancellazione, reso
	6.1 Rinvio
	6.2 Cancellazione
	6.3 Reso

	7 Installazione
	8 Consegna
	9 Ritiro
	10 Tempi di consegna
	10.1 Materiale in stock non confezionato
	10.2 Canalette di scolo confezionate
	10.3 Produzione di pezzi su ordine del cliente
	10.4 Sovrapprezzo espresso

	11 Validità

