Condizioni di noleggio e di fornitura
tabelloni per cantieri
1. Informazioni generali
La base contrattuale è costituita dalle nostre condizioni generali di contratto risalenti a maggio 2014.

2. Offerta e prezzi
Le offerte formulate in base a indicazioni telefoniche o senza aver preso visione dei modelli sono da considerarsi prezzi
indicativi. I costi per le altezze di montaggio superiori a 5,5 m dal pavimento vengono addebitati in aggiunta. Eventuali
operazioni aggiuntive vengono addebitate in base al lavoro necessario. I nostri prezzi includono una durata di noleggio
fissa mensile di 24 mesi. Per ciascun mese aggiuntivo vengono fatturati al committente CHF 80.–

3. Termini di consegna
Il tempo di produzione è pari a circa 2 – 3 settimane. L’attivazione per la produzione avviene mediante conferma dell’ordine
e / o approvazione della bozza. Il montaggio degli ampliamenti delle imprese avviene circa 1 – 2 settimane dopo il ricevimento
della lista scritta delle stesse. Lo smontaggio di un cartellone deve essere commissionato per iscritto dal committente con
almeno 10 giorni lavorativi di anticipo. Per gli ordini espressi ( smontaggi ) si applica un supplemento. Il committente è
responsabile per eventuali danni alla copertura ( sistemazione del terriccio ) dopo lo smontaggio. Se possibile, lo smontaggio
deve essere pianificato prima dei lavori nei dintorni.

4. Dati / Approvazione della bozza
Se i modelli o i dati vengono consegnati direttamente dal cliente, devono essere prodotti conformemente ai nostri regolamenti.
Se si desiderano colori particolari è necessario consegnare un test di colori vincolante. L’approvazione della bozza in base ai
dati da voi consegnati nonché eventuali correzioni in fase di conferimento dell’ordine sono inclusi nel prezzo. Eventuali bozze
aggiuntive o lavori di progettazione vengono addebitati separatamente. Le bozze non possono essere copiate né rielaborate.

5. Diritto d’autore
La verifica del diritto alla riproduzione di un modello spetta al committente.

6. Autorizzazione
Per i tabelloni pubblicitari da cantiere è necessaria un’autorizzazione. Le norme in merito variano notevolmente da comune
a comune. La domanda di autorizzazione può essere fatta da noi su richiesta del cliente. A vostro rischio possiamo produrre
i tabelloni senza attendere l’autorizzazione amministrativa. Gli oneri amministrativi sono a carico del cliente.
Per la richiesta di autorizzazione della pubblicità sono necessari i seguenti documenti :
– mappa catastale ufficiale valida con indicazione del luogo, incl. massificazione
– indirizzo completo del proprietario del terreno
– indirizzo completo del richiedente: architetto / imprenditore edile
– terreno di terzi : consenso scritto del proprietario del terreno.

7. Esecuzione
Il nostro tabellone viene stampato dopo l’approvazione della bozza su un banner blockout. La tela viene dotata di listelli
al bordo superiore e inferiore e tesa inserendo i listelli nei relativi profili. Con appositi supporti, la tela viene applicata ai
montanti in alluminio anodizzato.
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8. Fondamenta
Le fondamenta devono essere create in base ai progetti di Historika SA. I lavori avvengono a cura e a carico del committente.
Devono essere completati entro e non oltre 2 giorni prima del montaggio. Su richiesta e dietro pagamento di costi
supplementari, Historika SA può creare le fondamenta nel terreno. La realizzazione di fondamenta da parte nostra non è
possibile in caso di suoli duri.

9. Montaggi
L’area intorno al luogo di installazione del cartellone deve essere ben accessibile e tenuta libera. Al termine dei cantieri il
tabellone deve essere smontato da noi in modo professionale. Lo spostamento o lo smontaggio in proprio del cartellone
avviene a proprio rischio e pericolo.

10. Assicurazione
Il committente stipula a proprie spese un’assicurazione di responsabilità civile / assicurazione costruzioni. Historika AG declina
ogni responsabilità in caso di danni da parte di terzi o causati da intemperie ( venti a partire da 70 km / h ).

11.
La merce viene noleggiata e rimane di proprietà di Historika AG. I materiali danneggiati o perduti vengono addebitati al
committente.

Historika SA
Wiesentalstrasse 19 / 20
9242 Oberuzwil

Historika SA
Rosenbergstrasse 91
9000 San Gallo

Tel. 071 955 77 55
info@historika.ch

Tel. 071 222 77 15
info-sg@historika.ch

www.historika.ch

V 1.0

