
Campo di validità
Queste condizioni d‘affari generali (CAG) valgono per 
tutti i contratti di noleggio della Vertical Technik S.p.A., 
Frenkendorf (VTSpA). Altri accordi, in particolare altre 
condizioni CAG sono legalmente validi solo quando ven-
gono accettati dalla VTSpA. per iscritto e come parte del 
contratto. 
Le presenti CAG rappresentano una parte integrante dei 
rapporti di contratto individuali fra la VTSpA. ed il noleg-
giante.  Al noleggiante queste CAG furono consegnate 
rispettivamente prima della firma del contratto ed egli le 
accetta completamente. 

Offerta 
Le offerte della VTSpA sono senza impegno ed hanno 
una validità di 30 giorni da quando sono state fatte. 

Stipulazione del contratto 
Il contratto viene realizzato solo quando entrambe le 
parti firmano il contratto di noleggio. Esso   dev‘essere 
firmato al più tardi 10 giorni dopo la sua consegna oppu-
re entro 30 giorni prima dell’event del noleggiante. 

Riservata proprietà 
Tutti gli oggetti di noleggio vengono dati a noleggio solo 
a termine e restano sempre di proprietà della VTSpA. 

Autorizzazioni 
Il cliente è competente di procurarsi le seguenti auto- 
rizzazioni: 
• autorizzazioni di arrivo per i veicoli di trasporto e 

montaggio
• autorizzazioni di montaggio e smontaggio (rumore   

di lavoro) 
• autorizzazione di permesso d‘usare gli oggetti no-

leggiati 
• ogni altra autorizzazione necessaria 
 
Il noleggiante è responsabile di fronte alla VTSpA per 
spese eccedenti in base ad autorizzazioni che mancano, 
in particolar modo in base a materiale bloccato che a 
causa delle autorizzazioni che mancano, non può essere 
montato, smontato, fornito oppure rimosso.

Infrastruttura 
Per tutto il periodo di noleggio il cliente mette a dispo-
sizione: 
• due prese di corrente da 220 volt in luogo di mon-

taggio 
• luce sufficiente per il montaggio e lo smontaggio 

numero sufficiente di parcheggi vicini agli impianti 
per i montatori

• biglietti d’entrata, biglietti di parcheggio e parcheg-
giper veicoli di trasporto e di montaggio 

• biglietti d’ingresso per il personale del montaggio 
(VIP e per chi ispeziona) 

• accesso ad ogni zona dell‘impianto per tutto il per-
sona le della VTSpA 

• spazi chiudibili dove immagazzinare i materiali di 
montaggi (utensili ecc.)

Scarico /Carico
Per lo scarico ed il carico dei materiali a noleggio il clien-
te mette a disposizione un carrello elevatore con forche 
lunghe 1,5 metri e forza di sollevamento di 3 tonnellate 
che può essere usato dal capo di montaggio della VTSpA. 

Trasporti 
I trasporti vengono organizzati dalla VTSpA e messi in 
conto. 

Pubblicità 
Tutte le scritte Vertical sugli oggetti da noleggio devono 
essere visibili sempre e non è permesso, in nessun caso, 
di coprirle, di incollare sopra oppure di essere coperte da 
pittura, ad eccezione che ci sia un’intesa presa per iscrit-
to che dice altro. Quando per l’event vengono incollati 
degli affissi, essi devono essere tolti dagli aiutanti del 
cliente prima dello smontaggio. Imbrattare lo strato del-
la pista, di copertura, sia da parte del cliente che da parte 
di terzi è proibito in ogni caso. 

Danneggiamento 
I materiali sono soggetti ad un normale logoramento per 
uso conforme che è tenuto in conto nel prezzo di noleg-
gio. Se si producessero danneggiamenti per es.  a causa 
di effetti meccanici, di chi guida, di pedali, di viti, di pioli, 
di parti di metallo oppure di altri oggetti, la riparazione 
viene in seguito messa in conto al cliente. 

Responsabilità
Con l’inizio dello scarico durante l’installazione e l’event, 
lo smontaggio, e fino alla fine del carico è il cliente re-
sponsabile dei seguenti danni agli oggetti di noleggio e 
ai loro materiali di montaggio: 
• ogni tipo di danno 
• vandalismo, in particolare spruzzature 
• furto 

Noi consigliamo di far sorvegliare, soprattutto di notte, 
gli oggetti di noleggio ed i loro materiali di montaggio. 
Inoltre consigliamo al cliente di concludere un‘assicura-
zione contro i rischi di responsabilità civile per manifes-
tazioni.  La Vertical Technik S.p.A. rifiuta ogni responsabi-
lità per infortuni anche in confronto a terzi. 

Orario 
L’orario registrato nel contratto di noleggio dev’essere 
assolutamente mantenuto. Per ritardi che sono di re-
sponsabilità del cliente (per es.  non c’è un sufficiente 
numero di aiutanti oppure aiutanti che lavorano male 
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ecc.) e che producono costi in più e rispettivamente spe-
se supplementari per la VTSpA, queste spese vengono in 
seguito messe in conto al cliente. 

Prezzi 
Per ordinazioni fatte in base al catalogo o online shop 
la VTSpA si riserva di fatturare i prezzi validi il giorno 
dell’ordinazione, i prezzi in base ad una offerta sono va-
lidi per 30 giorni. I prezzi s’intendono in franchi svizzeri 
esclusa l’imposta sul valore aggiunto IVA. 

Imprevedibili
La VTSpA ha il diritto di mettere in conto anche il costo 
supplementare che non si conosceva o che non si pote-
va conoscere, al momento di fare l’offerta. Se il costo in 
più supera le spese offerte, appena tutto è chiaro, il no-
leggiatore viene informato dalla VTSpA sui costi supple-
mentari. Ritardi dei lavori di montaggio o di smontaggio 
vengono messi in conto per persona e per ora a salario 
attuale della VTSpA. 

Condizioni di pagamento 
Tutti i prezzi della VTSpA si conoscono senza impegno 
EXW CH-4402 Frenkendorf. I prezzi di listino non inclu-
dono spese di montaggio e di trasporto. L’intera somma 
dell‘ordinazione è pagabile al netto, se nient’altro è stato 
precisato, al più tardi 14 giorni prima dell’inizio della ma-
nifestazione sportiva. 

Sconto e riduzione 
Sconti e riduzioni vengono concessi solo con accordi 
presi per iscritto. Riduzioni non autorizzate vengono più 
tardi addebitate. 

Mora (Ritardo di pagamento) 
Per ritardo di pagamenti a partire dalla data di scadenza 
si è debitori di un interesse del 6% oppure di un tasso 
fissato per legge. Per ogni ammonimento di pagamento 
sorgono delle tasse (vedi vendita AGB). 

Rimborso 
Quando il cliente, dopo aver stipulato il contratto e prima 
del carico degli oggetti, decide di non lasciare caricare 
gli oggetti di noleggio, gli vengono rimborsati al 30% il 
prezzo di noleggio e anche le spese di trasporto. 

Condizioni
Per il noleggio valgono condizioni speciali che vengono 
definite in forma di accordi nel contratto di locazione. 
Queste condizioni precedono in ogni caso il CAG. 

Diritto e foro competente applicabili
Il rapporto giuridico sottostà al diritto svizzero.  Per af-
fari internazionali non è applicabile l’accordo viennese 
sulla vendita di merci (UN-diritto d‘acquisto). La VTSpA si 
riserva tuttavia di tenere il locatario responsabile al suo 
domicilio. 

Foro competente è 4410 Liestal
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