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DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER IL 

„SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE IN LOCO“ 
 
  
 
1. A Per tutti i servizi resi dalla Endress+Hauser 
trovano applicazione le Condizioni Generali di 
Vendita per Forniture e Prestazioni della 
Endress+Hauser in Svizzera 
(www.ch.endress.com), salvo diversa disposizione 
scritta contenuta nel contratto con il cliente.  
 
2. Le apparecchiature di misura rilevate 
contrattualmente devono essere gestite secondo le 
nostre istruzioni, mentre la loro cura (pulizia 
esterna) spetta sostanzialmente al cliente. 
 
3. Il cliente ci segnalerà spontaneamente 
modifiche tecniche o gestionali che possono 
influenzare le misurazioni. 
 
4. Se al nostro tecnico addetto all'assistenza serve 
aiuto per l'esecuzione dell'ordine, questo sarà 
fornito gratuitamente dal cliente su richiesta. 
 
5. Nei prezzi concordati per iscritto sono comprese 
le spese di viaggio, lavoro e trasferta. 
 
6. Salvo diverso accordo scritto, le parti di ricambio 
e quelle soggette a usura vengono addebitate 
secondo le tariffe vigenti. 
 
7. Un addebito separato è previsto per oneri 
supplementari, in particolare: 
 accesso reso impossibile o gravoso 
 interferenze esterne o atti di vandalismo 
 mancato rispetto delle istruzioni di 

installazione e norme di esercizio 
 interventi al di fuori del normale orario di 

lavoro 
 spese straordinarie 

 
8. Eventuali aumenti di prezzo saranno resi noti 
con sufficiente anticipo da permettere una corretta 
risoluzione del contratto entro il termine 
concordato. 
 
9. Salvo diverso accordo scritto, il contratto viene 
prorogato di anno in anno se non viene rescisso 
entro i termini previsti. 
 
 
 
 

10. In caso di cambio di proprietà o cambio di 
gestione il contratto può essere rescisso per iscritto 
in qualsiasi momento entro un termine di preavviso 
di tre (3) mesi. In mancanza di una rescissione 
entro i termini di cui sopra, il contratto continuerà 
ad essere applicato immutato con il nuovo 
proprietario/amministratore. 
 
11. Qualsiasi modifica quantitativa o tecnica delle 
apparecchiature di misurazione rilevate 
contrattualmente richiede un addendum al 
contratto con relativo aumento o riduzione della 
somma contrattuale.  


