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CONTRATTO DI DEPOSITO E SERVIZIO 

Contratto numero xxxxxx 

Tra ARVI SA, partita IVA CHE-110.590.911, Via Pedemonte di Sopra 1, CH- 6818 Melano, di seguito denominata «ARVI»  

e il Sig. Nome Cognome, Indirizzo, di seguito denominato «il Deponente» 

Articolo 1 – Condizioni Generali  

1.1 Il presente contratto definisce le norme secondo le quali ARVI SA - di seguito "ARVI" – fornisce il servizio “La Cassaforte del 
Vino”.  
Questi termini e condizioni sono di seguito denominati, per scopi di convenienza, "Contratto di deposito e servizio". 

I servizi disciplinati dal Contratto di deposito e servizio includono, ma non sono limitati a: 

• Ricezione Vini/Liquori/Distillati in bottiglia e, più in generale, tutti i beni correlati al vino designati da 
ARVI; 

• Deposito dei sopraccitati prodotti; 
• Elaborazione e preparazione ordini per ritiro merce; 

 Tutte le istruzioni inviate dal Deponente comportano:  

• la completa accettazione delle condizioni generali e dei termini del servizio da parte del Deponente. 
• La rinuncia da parte del cliente di avvalersi di servizi non espressamente previsti e/o non facenti parte del 

contratto di deposito e servizio dei termini dei suddetti servizi svolti da Arvi – in qualsiasi luogo, in 
qualsiasi momento e sotto qualsiasi forma 

1.2 Il "Contratto di deposito e servizio" si intende tacitamente accettato se il Deponente ha acquistato prodotti presso ARVI e non 
ha provveduto al ritiro degli stessi entro 60gg dalla data di emissione fattura.  

1.3 Il presente contratto entra in vigore il XX/XX/XXXX ed ha durata indeterminata, esso deve essere validato in originale, 
apponendo firma Deponente per presa visione su ogni foglio e firma leggibile (in caso di soggetto giuridico timbro aziendale e firma 
legale rappresentante) negli appositi spazi a pag. 6,  il contratto può essere disdetto in ogni tempo, con un preavviso di un mese per la 
fine di un trimestre, dettagliando; 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre o 31 dicembre. Ogni richiesta di ritiro o invio beni non sarà 
considerata disdetta. In caso il Deponente, ritirasse tutti i suoi beni senza disdire il contratto, manterrà la prelazione sugli spazi dedicati, 
in questo caso saranno fatturati esclusivamente i costi amministrativi mensili (allegato 1 “Tariffe Deposito e Servizi”)   

Articolo 2 – Organizzazione dei servizi  

2.1  Ogni ordine deve essere inviato sotto forma di documento scritto (inviato per posta, fax o e-mail). Ogni ordine comunicato 
verbalmente dal Deponente deve essere successivamente confermato per iscritto. 

2.2  ARVI ha il diritto di richiedere ulteriori dettagli da parte del Deponente se ritiene che ciò sia necessario ai fini della sua analisi, 
il Deponente dovrà fornire tutte le risposte necessarie, tuttavia, ciò non implica che ARVI sia tenuta ad eseguire un'analisi 
esauriente e preventiva della situazione. E’ responsabilità esclusiva del Deponente informare e fornire ad ARVI tutte le 
informazioni necessarie in modo che ARVI possa valutare correttamente la possibilità di fornitura del servizio. ARVI non può’ 
essere ritenuta responsabile per informazioni errate o mancanti derivanti da negligenze informative del Deponente.  



2 
«il Deponente (Firma)»___________________ 

2.3  Il costo di stoccaggio è definito e concordato nel presente contratto, a cui sono aggiunti i costi assicurativi obbligatori sul valore 
dichiarato e l’IVA svizzera corrente. 

2.4  Le tariffe sono dettagliate allegato 1 “Tariffe Deposito e Servizi”. I costi di movimentazione, ricezione, spedizione o qualsiasi 
altro servizio aggiuntivo richiesto, saranno fatturati separatamente, secondo le tariffe ARVI.   

2.5 Qualora ARVI ritenesse di non essere in grado di soddisfare un qualsiasi ordine, ARVI invierà comunicazione al Deponente 
attraverso i canali di comunicazione previamente accordati. ARVI ha il diritto di decidere di non rispettare le richieste presentate 
dai clienti. Le parti convengono espressamente che nessun rifiuto da parte di ARVI deve essere considerato come un errore da 
parte sua né può comportare alcun risarcimento dovuto al Deponente. 

2.6  Salvo in casi di cause di forza maggiore, nessun ordine può essere completamente od in parte annullato o modificato dal 
Deponente senza il consenso scritto da parte di ARVI. 

2.7  Le disposizioni d’ordine sono personali ed effettuate esclusivamente dal Deponente e non possono essere delegate senza il 
preventivo consenso scritto da parte di ARVI. 

Articolo 3 – Aggiornamenti e modifiche di costi e/o termini di servizio 

3.1  ARVI ha il diritto di apportare modifiche al contenuto, ai prezzi, alle caratteristiche, al contratto di deposito e servizio ed alla 
fornitura dei servizi, notificando tali modifiche attraverso i canali di comunicazione scelti dal Deponente, tre mesi prima 
dell’attuazione.  

Articolo 4 – Termini e Condizioni per la fornitura dei servizi da parte di ARVI 

4.1 Condizioni generali:  

ARVI si impegna a fornire i servizi con la dovuta cura e attenzione rispettando i più alti standard professionali e le normative 
vigenti in Svizzera. Il Deponente prende atto e accetta che ARVI è soggetta esclusivamente all’obbligo di distribuire i mezzi 
necessari al fine di fornire i servizi richiesti. 

ARVI ha il diritto di subappaltare completamente o parzialmente la prestazione dei servizi oggetto dell'ordine e in generale di 
sostituire qualsiasi terza parte a se stessa per l’effettuazione di prestazioni inerenti i servizi offerti. 

Inoltre:  

• I servizi che forniamo sono erogati nei nostri magazzini situati in Via Pedemonte di Sopra 1, 6818 Melano 
oppure in Via Industrie, 6592 Sant’Antonino; oppure in qualsiasi altro luogo stabilito da ARVI previa notifica 
al cliente; ARVI si riserva il diritto di trasferire la merce, ove necessario, tra i suddetti magazzini. 

• I magazzini utilizzati per lo stoccaggio dei vini/beni, sono a temperatura e umidità controllata attraverso 
impianto di climatizzazione, con una temperatura media compresa tra 13 e 14 gradi centigradi (con margine di 
tolleranza di +/- 2 gradi), umidità media del 50% (con una tolleranza di +/- 15%) sistema anti incendio e di 
rilevazione delle intrusioni. 

• I tempi per la fornitura dei servizi, come indicato da ARVI al Deponente, sono puramente indicativi, qualsiasi 
ritardo da parte di ARVI non può quindi dar luogo a danni, risarcimenti, o diritto a trattenere denaro od 
annullare un ordine da parte del Deponente; 

• Cause di forza maggiore, come definito all'articolo 10 delle condizioni generali, a sola discrezione di ARVI, 
sollevano ARVI da ogni responsabilità in relazione alla fornitura dei servizi su base temporanea o permanente, 
senza che alcun compenso sia dovuto al Deponente. 

Il/la Deponente dichiara e garantisce che tutta la merce da lui/lei/essa depositata è di sua esclusiva proprietà e che è stata 
acquistata, rispettivamente importata, in conformità con la legislazione svizzera e di qualunque altro Paese eventualmente 
interessato. ARVI ha il diritto di richiedere al Deponente qualsiasi informazione e documento atti ad accertare l’origine del vino. 
Se il Deponente è una persona giuridica, la medesima deve legittimarsi mediante estratto ufficiale dal registro pubblico di 
commercio prima della consegna della merce ad ARVI, ed i suoi rappresentanti devono debitamente legittimarsi. Se questo 
diritto di proprietà dovesse essere modificato parzialmente o totalmente, il Deponente si impegna ad informare 
immediatamente ARVI per iscritto; ARVI non è responsabile dello stato della merce per qualsiasi natura inerente lo status 
giuridico dei prodotti, in arrivo, depositati, in uscita, dai magazzini indicati e sull’autenticità dei prodotti, ad eccezione dei 
prodotti acquistati presso ARVI e direttamente depositati presso La Cassaforte del Vino. ARVI non è responsabile di mancate 
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dichiarazioni alle rispettive autorità fiscali nazionali del paese di residenza del Deponente o per violazione di legislazione 
internazionale inerente il riciclaggio.     
 

4.2 Ricezione merce: 

Prima del ricevimento della merce in magazzino, i dettagli di arrivo merce devono essere anticipati, concordati e approvati da 
ARVI. Un inventario completo della merce dovrà essere inviato ed approvato da ARVI almeno 3 giorni prima programmata 
ricezione merce, includendo quantità, annata, formati, dettaglio casse, note visive, etc. Ogni variazione successiva 
all’accettazione della richiesta da parte di ARVI verrà considerata come nuova richiesta con fatturazione dei relativi costi.  La 
merce dovrà essere debitamente imballata in casse o scatole di cartone, eventualmente depositate su un pallet, il tutto in ottimo 
stato di conservazione. Nel caso il vino arrivasse ad ARVI impropriamente confezionato, ad insindacabile giudizio di ARVI 
(che non è oggetto di ricorso), ARVI si riserva il diritto di rimediare, anche senza preavviso, al difetto, a spese del Deponente o 
può rifiutarsi di prendere in consegna dandone relativo avviso al Deponente.  

Prima della ricezione merce in magazzino, il Deponente deve dichiarare la natura, il valore e lo stato dei beni che vengono 
depositati e fornire tutte le indicazioni obbligatorie necessarie per la sua identificazione da parte delle autorità di 
regolamentazione. Il Deponente, accettando il presente contratto, dichiara e garantisce che tutti i prodotti depositati sono di sua 
proprietà esclusiva e sono stati acquistati o importati in base alla legge svizzera o alla legge del paese in questione. ARVI si 
riserva il diritto di richiedere informazioni o documentazione al fine di certificare l'origine del vino. Il Deponente ha preso atto 
che, nell’ambito del presente contratto, gli è richiesto di legittimarsi con un documento d’identità valido (passaporto o carta di 
identità). Inoltre se il Deponente è una persona giuridica, in aggiunta al documento di identità del suo rappresentate, è richiesto 
un estratto del Registro di Commercio (datato non oltre 15gg antecedenti la richiesta) o, per società straniere, il documento 
equivalente. ARVI estrarrà copia di tali documenti per i suoi atti.  

La ricezione della merce comporta lo scarico e la presa in carico dei prodotti che vengono consegnati, questo avviene quando il 
veicolo di consegna è nella baia di carico con le porte aperte. ARVI verifica la conformità della merce in base alla lettera di 
vettura e comunica al Deponente qualsiasi discrepanza, difetto o carenza entro 10 giorni lavorativi. Questo controllo tuttavia, 
non si estende al contenuto bottiglie o il loro sigillo (sughero e simili). Inoltre, ARVI non è obbligata a controllare il contenuto 
di scatole, imballi, cartoni o qualsiasi altro oggetto atto al contenimento delle bottiglie.  

 Il Deponente deve garantire che le merci affidate ad ARVI, al fine che quest'ultima possa fornire i propri servizi, siano conformi 
con tutte le leggi, regolamenti, ordini, richieste ufficiali e in generale con tutte le normative vigenti per tutta la durata della 
prestazione di detti Servizi. In caso contrario, ARVI può terminare la fornitura di servizi a sua esclusiva discrezione e senza 
preavviso e il Deponente dovrà risarcire ARVI per tutti i costi sostenuti da ARVI in connessione con lo stesso e per gli eventuali 
danni che ARVI dovesse sostenere, direttamente o indirettamente. 

A tutte le merci che vengono consegnate al magazzino, senza documentazione o con documentazione incompleta, che possono 
indurre sospetti di illegalità o contraffazione, può essere negato l'ingresso, a sola discrezione di ARVI e senza implicazioni 
economiche verso ARVI. 

Ogni dichiarazione/disposizione è effettuata sotto la propria ed esclusiva responsabilità del Deponente è pertanto esclusa ogni 
responsabilità da parte di ARVI. Il Deponente da solo è responsabile di eventuali dichiarazioni incomplete od inesatte e deve 
eventualmente compensare tutte le conseguenze dirette o indirette derivante da tali mancanze. 

Spetta al Deponente comunicare ARVI per iscritto eventuali variazioni relative al valore della merce, queste modifiche sono 
prese in considerazione dal ARVI alla fine di ogni anno. Il valore dichiarato è considerato il più accurato e di conseguenza viene 
debitamente registrato per scopi relativi all’eventuale risarcimento danni contemplato dalla polizza assicurativa.  

Se non è stato dichiarato dal Deponente secondo i termini che sono menzionati sopra, il valore della merce è determinato in 
modo sistematico da ARVI arbitrariamente all'entrata dei beni coinvolti nella zona di stoccaggio. ARVI deve indicare questo 
valore sul mandato di magazzino, senza la necessità di informare il Deponente della stessa in anticipo.  

Se il Deponente non assolve costi derivanti da oneri fiscali-doganali inerenti la spedizione o importazione dei vini in Svizzera 
da paesi stranieri, ARVI fatturerà tali costi, eventualmente sostenuti, al Deponente.  

4.3 Deposito merce: 

 ARVI riconosce l’autorizzazione allo stoccaggio, movimentazione od operazione richiesta ai beni stoccati, esclusivamente al 
singolo Deponente a cui è intestato il presente contratto; ovvero il soggetto fisico che ha depositato i beni in suo nome e/o 
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detiene la procura ad operare per conto del soggetto giuridico. Non può essere imputata ad ARVI qualsiasi controversia relativa 
alla proprietà dei beni depositati.  

Il Deponente ha preso atto che, nell’ambito del presente contratto, gli è richiesto di legittimarsi con un documento d’identità 
valido (passaporto o carta d’identità). Qualora, per motivi contingenti, non fosse stato possibile presentare i suddetti documenti 
alla firma del presente contratto, il/la Deponente si impegna a fornirli prima che la merce giunga in deposito, in difetto di che 
la merce sarà respinta. 

Il cliente può concedere ad una o più persone il diritto di disporre dei suoi vini depositati. A tal fine, egli/ella deve inviare un 
modulo speciale di procura ad ARVI. La procura resterà in vigore fino a revoca scritta e non sarà annullata per morte, 
dichiarazione di scomparsa, perdita della capacità di agire. Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano anche al 
procuratore. ARVI non risponde in nessun caso di un uso improprio, illecito o contrario alle istruzioni del depositante, dei suoi 
eredi o successori legali, dei suoi rappresentanti legali, del mandatario o di terzi. In ogni caso ARVI ha il diritto, a suo 
insindacabile giudizio, di rifiutarsi di seguire le istruzioni del procuratore e di chiedere al depositante la conferma scritta di tali 
istruzioni. ARVI non sarà responsabile di eventuali ritardi nell' esecuzione dell'istruzione del procuratore nel caso in cui ARVI 
abbia esercitato il proprio diritto di verificare le istruzioni del procuratore. 
 
Il nuovo mandato di deposito garantisce, a nome del beneficiario del trasferimento, le eventuali riserve che ARVI potrebbe aver 
formulato al momento dell'entrata delle merci nel deposito e il contratto di deposito e di servizio del vino si applicherà, a partire 
dal trasferimento, al nuovo beneficiario, che si riterrà pienamente a conoscenza dello stesso. 

 ARVI ha il diritto di richiedere al Deponente di pagare le somme dovute prima di procedere con qualsiasi trasferimento od 
operazione richiesta da quest'ultimo. 

4.4  Prelievo merce: 

Il Deponente comunica ARVI per iscritto la richiesta di rimozione dei prodotti depositati (o parte di essi). La richiesta per il 
ritiro o la spedizione merci non sarà considerata come una risoluzione del contratto (v. art. 1.3);  

Il Deponente ha il diritto di ritirare la merce durante il normale orario di lavoro da ARVI o - se il vino è conservato in una 
struttura esterna - anche direttamente sul luogo della struttura esterna, in base a precedente accordo tra le parti. Tuttavia, è 
richiesto un preavviso a seconda della quantità che devono essere ritirate. Ogni cambiamento o variazione successiva alla 
richiesta di ritiro sarà considerata come una nuova richiesta per la quale saranno fatturati i relativi costi.  
 
La richiesta per ritiro o spedizione deve essere effettuata rispettando i seguenti preavvisi: 
 
• quantitativi non superiori a 10 casse di vino o equivalenti, 72 ore di anticipo (3 giorni lavorativi); 
• quantitativi superiori a 10 casse sino ad 1 pallet, 5 giorni lavorativi di anticipo; 
• quantitativi superiori ad 1 pallet, 9 giorni lavorativi di anticipo  
 
Nei casi in cui il Deponente richiedesse il ritiro della merce senza rispettare i relativi preavvisi, sarà soggetto al pagamento 
delle spese di movimentazione aggiuntive più IVA, calcolate su base oraria come da tabella nell’allegato 1 “Tariffe Deposito e 
Servizi” 
 
Su richiesta del cliente, ARVI spedisce il vino depositato attraverso la Svizzera all' indirizzo indicato dal cliente. Tuttavia, 
viene richiesto un preavviso, a seconda delle quantità da spedire. Qualora il cliente non proceda direttamente alla rimozione 
della merce, il cliente deve comunicare ad ARVI il nome dell’impresa di trasporto a cui la merce deve essere affidata. 

Tutto il trasporto avverrà a rischio e spese esclusivamente a carico del Deponente, secondo le istruzioni dello stesso. ARVI ha il 
diritto di chiedere un pagamento anticipato per la gestione, nonché per le spese di spedizione. 

Il Deponente o l'azienda di trasporto designata da parte del Deponente deve prendere possesso dei beni in questione, nel 
momento, data e luogo concordato con ARVI. ARVI non è responsabile per qualsiasi falsificazione delle istruzioni. ARVI è libera 
da ogni vincolo e/o responsabilità nei confronti del Deponente dopo che le merci hanno lasciato il magazzino. 

Al prelievo della merce il Deponente è tenuto a verificarne la quantità, la natura, lo stato ed in generale la conformità.  

Le quantità mancanti o rotture, e in generale qualsiasi anomalia che riguarda i prodotti ritirati, deve essere immediatamente 
comunicata all'attenzione di ARVI lo stesso giorno del ritiro attraverso l’invio di una lettera raccomandata con ricevuta di 
ritorno. Il Deponente deve adottare tutte le misure necessarie per garantire che ARVI possa procedere per verificare le anomalie; 
è responsabilità del Deponente, conservare prove e documentazione attestante tali anomalie.  
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Articolo 5 - Responsabilità – Assicurazione 

5.1 ARVI, indipendentemente dalle condizioni e dalla durata del deposito, non è responsabile della qualità del vino depositato, né 
degli eventuali difetti che il medesimo dovesse presentare, così come non è responsabile per eventuali perdite di vino dovute 
alla presenza di difetti nel dispositivo di chiusura delle bottiglie (tappi e/o altro). 
ARVI risponde unicamente dei danni derivanti dalla rottura delle bottiglie, causata dalle manipolazioni del proprio personale 
di magazzino, nella misura in cui tali rotture non derivino da carenza di imballaggio. 
La responsabilità di ARVI è in ogni caso limitata alla grave negligenza ed al dolo 
 

5.2  ARVI custodirà con diligenza i vini in deposito. Il Deponente prende conoscenza del fatto che la merce depositata è assicurata, 
obbligatoriamente, a spese del Deponente, presso una compagnia designata da ARVI; le caratteristiche di tale copertura 
assicurativa possono essere consultate, a richiesta, presso il depositario. 

 
 Qualora il Deponente desiderasse una copertura assicurativa più estesa, dovrà stipulare direttamente le polizze desiderate, con 

una Compagnia d’assicurazione di sua scelta, tali polizze possono essere aggiuntive ed ad integrazione, non possono sostituire 
la polizza inclusa nei presenti Termini e Condizioni.  

Il premio assicurativo è versato dal Deponente in aggiunta al costo di stoccaggio. 

In ogni caso, il risarcimento non eccede mai il valore di acquisto. 

ARVI fornirà assistenza e notificherà tempestivamente i sinistri, impegnandosi a fare sì che la Compagnia assicurativa liquidi 
il danno in via extragiudiziale. 

Articolo 6 - Costi 

6.1 Il prezzo dei servizi è definito nei presenti termini e condizioni, accettati senza riserve da parte del Deponente e dettagliati 
nell’allegato 1 “Tariffe Deposito e Servizi” (v.art.2.4).  

6.2  I costi sono indicati in valuta Svizzera (CHF) IVA esclusa. 

Pertanto, qualsiasi imposta, onere fiscale od altre imposizioni dovute, nel rispetto ed in conformità con le normative nazionali 
o internazionali, sono a carico del Deponente, ARVI non può esserne ritenuta responsabile. 

Articolo 7 – Regolamentazione dei pagamenti 

7.1 Il pagamento deve essere effettuato al ricevimento della fattura e prima del ritiro/spedizione. Tutte le fatture saranno emesse 
ogni sei mesi, in anticipo, rispettivamente il primo giorno di ogni semestre e devono essere pagate per intero senza alcuna 
detrazione, incluse le commissioni bancarie deducibili. I pagamenti tardivi e in ritardo sono soggetti ad una commissione di 
interesse dell'1% al mese. Gli interessi passivi maturano dopo 15 giorni dalla data della fattura. Eventuali deduzioni effettuate 
saranno addebitate. ARVI accetta pagamenti solo con bonifico bancario in franchi svizzeri (CHF). Non saranno accettate carte 
di credito o assegni. In caso di mancato pagamento o di pagamento parziale di un conto entro i termini specificati, ARVI si  
riserva il diritto di annullare il conto e addebitare una tassa di cancellazione pari al 35% dell’importo non pagato.  

7.2  I costi derivanti dall’aggiunta di bottiglie al deposito durante l’anno saranno contabilizzati alla prima fatturazione successiva 
alla data di stoccaggio.     

7.3 In caso di ritardato pagamento - e nonostante la riscossione di interessi di mora come detto sopra - ARVI può di propria 
iniziativa: 

• sospendere i propri obblighi in materia di fornitura dei servizi a cui il ritardo nel pagamento si riferisce, così come 
tutti gli altri servizi in corso fino al completo pagamento delle somme dovute. 

• subordinare l’erogazione di tutte le prestazioni pendenti a fronte di presentazione di nuove garanzie o a nuove 
condizioni (come ad esempio nuove condizioni di pagamento) che forniscano ad ARVI tutte le garanzie di 
pagamento richieste e che siano ritenute soddisfacenti da ARVI;  

• annullare gli ordini in corso del Deponente ed in caso fosse necessario, annullare completamente o parzialmente 
qualsiasi ordine precedente o futuro non ancora pagato, sia già eseguito o in corso di esecuzione. Eventuali 
pagamenti effettuati dal cliente saranno ritenuti da ARVI. 
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Il Deponente dovrà rimborsare tutti i costi sostenuti da ARVI e sostenute in relazione ai procedimenti di recupero avviati in relazione con 
il denaro che sono dovuti. 

Articolo 8 – Diritto di ritenzione  

8.1  ARVI ha il diritto di ritenzione sulle merci affidatele dal cliente nell' ambito della prestazione di servizi (stoccaggio, prestazioni 
accessorie, ecc.). ARVI può trattenere i beni stoccati, fino al saldo del debito contratto dal deponente nei confronti di ARVI in 
relazione alla fornitura delle prestazioni e tutte le eventuali spese correlate sostenute da ARVI.  Se il saldo non avviene entro 12 
mesi, ARVI eserciterà piena ritenzione sulla merce.   

In conformità con le disposizioni di legge applicabili, come ad esempio l'articolo 895 e seguenti. del Codice civile svizzero, in 
caso di mancato pagamento delle somme che sono dovute e dopo l'emissione di un mandato di comparizione per il Deponente, 

ARVI ha la possibilità di chiedere un ordine del tribunale a concessione del titolo su detti beni o di procedere con una pubblica 
asta (senza assistenza di ufficio di esecuzione) delle merci detenute da ARVI, nella misura della somma che sono causa di essa.  

Articolo 9 – Riservatezza 

Tutte le informazioni fornite saranno mantenute strettamente confidenziali e accessibili solo alle persone necessarie per l’esecuzione dei 
servizi. Non vengono fornite o divulgati dati a terzi, ad eccezione di eventuali ispezioni da parte di uffici governativi autorizzati e autorità 
giudiziarie. 

I clienti dichiara di acconsentire / non acconsentire a dare istruzioni vincolanti via telefono, fax, e-mail o altri mezzi elettronici ad ARVI 
(soprattutto online utilizzando qualsiasi strumento - ad esempio strumenti di trading - o sito web www.arvi.ch / www.arvi.com ora o in 
futuro), a proprio rischio e pericolo, tenendo ARVI esonerata da ogni eventuale responsabilità o pretesa, ad esempio, in caso di frode o 
falsificazione di tali istruzioni. 

� Sì, sono d'accordo 
� No, non sono d'accordo 

«il Deponente (Firma)».............................................  

Articolo 10 – Cause di forza maggiore 

ARVI non sarà responsabile in caso di violazione dei suoi obblighi derivanti da circostanze di forza maggiore. 

I seguenti eventi, tra gli altri, sono considerati cause di forza maggiore: 

• la distruzione di tutte o parte delle strutture di ARVI e / o dei suoi subappaltatori, 
• gravi sconvolgimenti pubblici, guerre, scioperi, sommosse, epidemie, blocco dei mezzi di trasporto e di comunicazione, 
• disastri naturali, ondate di freddo o altri eventi simili, 
• incidenti tecnici gravi che interessano il magazzino o qualsiasi altra area di stoccaggio utilizzata per fornire i servizi, 
• L'indisponibilità tecnica dei subappaltatori di ARVI, e in generale, tutti gli eventi o cause indipendenti dal controllo di ARVI, 

che ostacolano e / o impediscono la fornitura dei servizi da parte ARVI e / o dei suoi fornitori di servizi e / o subappaltatori, che 
impediscono ARVI di adempiere agli obblighi che incombono su di essa. 

ARVI comunica al Deponente con qualsiasi mezzo idoneo nel caso del verificarsi di circostanze di forza maggiore. 

Qualora la sospensione dei servizi superi un periodo di trenta giorni, ARVI entra in trattative con il Deponente al fine di determinare le 
condizioni alle quali la fornitura di servizi potrebbe riprendere. 

Articolo 11 – Foro competente – Legge applicabile  

11.1 Il tribunale competente di Lugano ha competenza esclusiva per tutte le controversie di qualsiasi natura in relazione alla validità, 
interpretazione, esecuzione o l'applicabilità di questi Termini e Condizioni Generali, e più in generale in caso di qualsiasi controversia 
che coinvolge il rapporto commerciale tra il ARVI e il Deponente, a meno che ARVI non decida di presentare una petizione presso 
qualsiasi altro tribunale competente. Questa clausola si applica anche in caso di un procedimento sommario, rivendicazioni incidentali o 



7 
«il Deponente (Firma)»___________________ 

pluralità di convenuti. Il Deponente dichiara di eleggere Melano come domicilio speciale ai sensi dell'articolo 50 par. 2 della Legge federale 
sui debiti e sul fallimento. 

11.2 Il rapporto tra ARVI e il Deponente è disciplinato esclusivamente dal diritto svizzero, con l'esclusione della disposizione del diritto 
internazionale privato. Per qualsiasi altro problema non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Codice delle 
obbligazioni (CO) e, in particolare, gli articoli da 472-480 CO.  
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Definizioni: 

Pallet: per paletta o bancale o europallet, si intende un supporto normalizzato, solitamente in legno o in plastica, per il trasporto e lo 
stoccaggio delle merci. 
Ai sensi di questo contratto si considerano delle palette a 4 vie aventi delle dimensioni di cm 80 x cm 120, caricabili in altezza sino ad un 
massimo di 25 casse contenenti singolarmente massimo 9 litri di vino. Lo stoccaggio di un numero uguale o superiore alle 10 casse 
contenenti singolarmente 9 litri sarà considerato e fatturato come paletta completa.  
 
Cassa di vino: cassa in legno contenente bottiglie di vino in vari formati fino ad un massimo di 9 litri, Altri formati, maggiori o minori, 
saranno convertiti secondo questo standard.  
 

Contenuto  Numero di bottiglie 
37.5cl 6 12 24 
75.0cl 1 2 3 6 12 
150.0cl 1 2 3 6 
300.0cl 1 2 3 
500.0cl 1 
600.0cl 1 
900.0cl 1 
1200.0cl 1 
1500.0cl 1 
1800.0cl 1 
2700.0cl 1 

 

Cartone di vino: imballaggio di cartone solido, con le medesime capienze delle casse di vino; 
 

Giorni lavorativi: ogni giorno dal lunedì al venerdì, eccetto i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino; 
 

Handling: ogni verifica/spostamento/manipolazione della merce all’interno del deposito, eseguita in favore del/la Deponente 
(segnatamente la presa in consegna e la relativa verifica della merce, la messa in deposito, l’estrazione del deposito e la verifica per la 
consegna, ecc..); 

 

Istruzioni scritte: qualunque comunicazione scritta, trasmessa in originale per posta o per corriere oppure consegnato brevi mano. 
Comunicazioni per telefax, e-mail o altro mezzo elettronico che permetta la riproduzione della firma, sono assimilate alle altre 
comunicazioni scritte, alla condizione che il/la Deponente accetti i rischi che ne derivano (v. art. 9).  

 

Melano,…………..20___ ________________,…………20___ 

 

ARVI SA, Chairman 

 

«il Deponente (Firma)» 

Paolo Cattaneo         

__________________________ 

 

__________________________ 

 

 

 


