
 
 

 

 
Condizioni generali Oertli Ophthalmedic Schweiz AG 

 
 
 
 
 
Le presenti condizioni generali si applicano a tutti i rapporti 
commerciali tra l'acquirente e Oertli Ophthalmedic Schweiz 
AG (venditore), le eventuali variazioni devono essere 
concordate per iscritto. 
 
Tempo di consegna 
È valido il tempo di consegna concordato nella conferma 
d'ordine, ed è soggetto alla ricezione tempestiva delle merci 
da parte di Oertli Ophthalmedic Schweiz AG. 
 
Prezzi e sconti 
I prezzi e gli sconti sono concordati nella conferma d'ordine. 
 
Tutti gli sconti e benefici, in conformità con l'art. 56 della 
legge federale sull’assicurazione malattie, devono 
essere comunicati ai pazienti o all’assicurazione. Oertli 
Ophthalmedic Schweiz AGfa esplicito riferimento a 
questa disposizione legislativa, tuttavia la 
comunicazione degli sconti spetta all'acquirente. 
 
Valore minimo d’ordine / sovrattassa / spese di spedizione 
Non vi è nessun valore minimo d’ordine. 
Le spese di spedizione, fino a un valore commerciale di 
CHF 1'500.00 / IVA esclusa, con posta prioritaria, sono di 
CHF 12.50. 
Da CHF 1'501.00 / IVA esclusa, i costi di spedizione per 
posta prioritaria sono a titolo gratuito. 
La spedizione con corriere espresso costa CHF 17.65. 
Le consegne tramite corriere sono fatturate al prezzo di 
costo. 
 
Validità delle offerte 
Senza accordi specifici, le offerte sono valide per 30 giorni. 
 
Pagamenti 
Le fatture devono essere pagate al netto entro 30 giorni. Le 
detrazioni, ad eccezione degli sconti concordati, non saranno 
accettate. Se il termine di pagamento è superato, verrà 
addebitato un interesse di mora del 5% senza alcun 
sollecito. 
 
Merce in conto deposito 
Tutte le merci consegnate all'acquirente per l'inclusione in un 
conto deposito, rimangono proprietà di Oertli Ophthalmedic 
Schweiz AG. L'acquirente s’impegna a tenere separati questi 
prodotti da altri, ad etichettarli in modo tale che si possa 
vedere che essi sono proprietà di Oertli Ophthalmedic 
Schweiz AG e a rispettare i regolamenti di magazzinaggio. 
L'acquirente è tenuto a comunicare immediatamente a Oertli 
Ophthalmedic Schweiz AG se la proprietà potrebbe essere 
contestata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ritiro/ Cambio 
Le merci consegnate erroneamente o difettose verranno 
ritirate e sostituite entro 5 giorni. Un ulteriore risarcimento è 
espressamente escluso. 
Non saranno sostituite:  
 

▪ merci scadute 
▪ merci la cui confezione sterile è stata aperta  
▪ merci il cui difetto è chiaramente attribuibilie ad una 

gestione non corretta da parte dell‘acquirente 
▪ merci speciali personalizzate 
▪ merci che devono essere immagazzinate 

separatamente  

 
Responsabilità 
L'acquirente s’impegna a rispettare le direttive e le 
disposizioni legislative relative alla merce, in particolare il 
regolamento dei dispositivi medici (ODmed).  
S’impegna ad utilizzare i prodotti in conformità con le 
istruzioni e a trasmetterle agli utenti con il prodotto originale. 
Per i danni derivanti dall’inosservanza delle informazioni sul 
prodotto, è espressamente rifiutata qualsiasi responsabilità. 
 
Se la merce da noi consegnata viene rivenduta, il venditore è 
l'unico responsabile del rispetto dei rispettivi requisiti 
normativi applicabili in patria o all'estero. 
 
Diritti d'autore e di sfruttamento 
Per tutti i documenti, Oertli Ophthalmedic Schweiz AG 
(venditore) mantiene la proprietà dei diritti d'uso e dei diritti 
d'autore senza restrizioni. Inoltre, questi, non possono 
essere ceduti a terzi senza l’approvazione del venditore. 
 
Legge applicabile 
È valida esclusivamente la giurisprudenza svizzera. 
 
Luogo di giurisdizione 
Il luogo di adempimento e foro competente per tali condizioni 
generali è Baden. 
 
Queste condizioni si applicano dal 15 luglio 2021. 
Tutte le precedenti condizioni perdono, con la presente, la 
loro validità. 
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