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1. Accettazione di carte di credito e di debito per la vendita di prodotti contenenti cannabidiolo
Il partner contrattuale vende prodotti contenenti cannabidiolo (CBD) ed è pertanto soggetto a speciali disposizioni
di legge/in materia di vigilanza. In questa veste, il partner contrattuale deve garantire ad SPS, in qualità di Acquirer,
che le merci offerte in Svizzera soddisfino tutte le disposizioni di legge/in materia di vigilanza.
Ai sensi del punto 1.7 delle Condizioni Generali relative a transazioni in presenza del titolare e per commercio a
distanza con carte di credito e di debito (CG), l’accettazione di carte di credito e di debito per il pagamento di merci
e/o la fornitura di servizi specifici è ammessa solo previa stipulazione di un accordo supplementare.
Con la stipulazione del presente accordo supplementare, SPS autorizza il partner contrattuale ad accettare le
carte di credito e di debito Mastercard (incl. Maestro) e Visa (incl. V PAY) per la vendita di prodotti contenenti
cannabidiolo tenendo conto delle restrizioni elencate qui di seguito.
Il presente accordo supplementare è parte integrante del contratto di accettazione per transazioni in presenza del
titolare e a distanza. Salvo esplicite disposizioni contrarie in questo accordo supplementare, valgono senza limitazione alcuna le CG.
È vietata l’accettazione delle carte Union Pay International.
2. Basi giuridiche
In Svizzera, il commercio di prodotti contenenti cannabis è soggetto a regolamentazioni specifiche. Come base
giuridica sono in particolare rilevanti la legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (legge sugli
stupefacenti, Lstup), l’ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti (OEStup-DFI), la legge federale sulle derrate
alimentari e gli oggetti d’uso (legge sulle derrate alimentari, Lderr), la legge federale sui medicamenti e i dispositivi
medici (legge sugli agenti terapeutici, LATer) insieme all’ordinanza sui medicamenti (OM), nonché l’ordinanza sui
prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco (ordinanza sul tabacco, OTab).
Il partner contrattuale si impegna a rispettare in ogni momento le leggi e disposizioni in vigore, in particolare la legge
sugli stupefacenti (Lstup), l’ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti, la legge sulle derrate alimentari (Lderr)
e l’ordinanza sui prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco (OTab). Egli conferma
in particolare che tutti i prodotti da lui offerti non hanno effetti psicotropi e che, a seconda della gamma di prodotti
offerti o della finalità d’impiego, egli terrà sempre conto delle rispettive disposizioni in materia di protezione dei
giovani, menzioni di proprietà terapeutiche e pubblicità per i rispettivi prodotti.
3. Finalità d’impiego
Con l’assegnazione di un prodotto a una particolare categoria di prodotto si applica la corrispondente legislazione
svizzera. Se i requisiti di legge relativi a una specifica finalità d’impiego non sono soddisfatti, il prodotto non è commerciabile in Svizzera e non può pertanto essere immesso sul mercato.
(Barrare di seguito l’opzione corrispondente – è possibile selezionare più opzioni)
	
Produzione e/o importazione di prodotti succedanei del tabacco
I partner contrattuali che producono o importano in Svizzera prodotti da fumare contenenti cannabidiolo devono
registrarsi presso la Direzione generale delle dogane. Il partner contrattuale conferma a tale proposito di essere
ogni volta in possesso di una conferma di registrazione valida della Direzione generale delle dogane. Il partner
contrattuale deve inviare ogni volta di propria iniziativa una copia della conferma di registrazione ad SPS.
Immissione sul mercato di prodotti succedanei del tabacco
Prima di poter immettere sul mercato i prodotti succedanei del tabacco, questi vanno notificati all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Il partner contrattuale conferma che tutti i prodotti succedanei del tabacco
finora venduti e gli altri che intende vendere sono stati/vengono notificati all’UFSP prima dell’immissione sul
mercato. Il partner contrattuale deve inviare ogni volta di propria iniziativa ad SPS una copia della notifica
all’UFSP e della documentazione presentata.
Prodotti contenenti cannabidiolo quali oggetti d’uso (ad es. liquidi per sigarette elettroniche)
L’aggiunta di CBD in liquidi per sigarette elettroniche in dosaggi con efficacia farmacologica non è ammessa.
Lo stesso divieto vale per indicazioni che potrebbero far supporre che il prodotto possieda proprietà terapeutiche. Il partner contrattuale deve inviare ad SPS di propria iniziativa le rispettive copie delle conferme del fornitore/
produttore del liquido.

Prodotti contenenti cannabidiolo quali medicamenti
Il partner contrattuale ha nel proprio assortimento dei prodotti contenenti cannabidiolo che vengono classificati
come medicamenti. Il partner contrattuale, in aggiunta al presente accordo supplementare, deve firmare anche
l’accordo supplementare concernente il commercio di medicamenti ed attenersi ad esso in ogni momento e
senza limitazioni.
4. Disposizioni delle società internazionali di carte
SPS si impegna a registrare presso le società di carte di credito e di debito i partner contrattuali che offrono prodotti
succedanei del tabacco e/o medicamenti. I costi annuali derivanti sono a carico del partner contrattuale.
Da parte sua, il partner contrattuale si impegna a osservare costantemente le direttive e gli standard definiti dalle
società internazionali di carte.
5. Limitazioni alla vendita per corrispondenza
L’offerta attiva, il commercio o la fornitura di prodotti contenenti cannabis al di fuori della Svizzera sono vietati senza
eccezioni. SPS è autorizzata a limitare tecnicamente in qualsiasi momento l’accettazione di carte emesse all’estero
presso il partner contrattuale.
Nelle Condizioni generali del partner contrattuale deve essere esplicitamente esclusa la vendita ai minorenni in conformità con le disposizioni di legge. Devono inoltre essere segnalati i rischi connessi al fumo. A tale proposito occorre
in particolare soddisfare l’obbligo di apporre le avvertenze illustrate.
6. Responsabilità
Il partner contrattuale risponde nei confronti di SPS per tutti i danni causati dalla mancata o trascurata esercitazione
degli obblighi e doveri contrattuali da parte del partner contrattuale stesso. In particolare, SPS è autorizzata ad
addebitare interamente al partner contrattuale eventuali pretese di risarcimento danni di terzi, nonché multe e/o
tasse amministrative delle società internazionali di carte così come tutti gli altri danni o oneri causati ad SPS dalla
inadeguata osservanza delle presenti disposizioni. Qualora il partner contrattuale si avvalga di ditte esterne, egli
risponde per i danni causati da queste come se li avesse provocati egli stesso.
7. Legal opinion / diritto di audit e consultazione di SPS
Per verificare la legalità del modello commerciale e/o della finalità d’impiego dei prodotti venduti contenenti
cannabidiolo,
SPS è autorizzata in qualsiasi momento a
a) esigere dal partner contrattuale un parere legale («legal opinion», cfr. rispettivo promemoria) che va inoltrato
ad SPS in forma scritta entro un termine adeguato;
e/o
b) effettuare un audit o affidarne l’esecuzione a terzi. Il partner contrattuale sosterrà l’attuazione dell’audit senza
limitazioni. A tale scopo il partner contrattuale si impegna a dare informazioni su tutta la documentazione e a
consentirne la consultazione in modo completo e senza impedimenti, a garantire l’accesso ai supporti dati e a
fornire ragguagli in forma verbale o scritta.
Eventuali costi connessi a una legal opinion e/o un audit sono a carico del partner contrattuale.
8. Obbligo di notifica / diritto di notifica
Il partner contrattuale si impegna a informare SPS sollecitamente e di propria iniziativa in merito a indagini giudiziarie e/o condizioni imposte dalle autorità relative alle sue attività commerciali. Sono comprese anche indagini giudiziarie o chiarimenti da parte delle autorità nei confronti di titolari, collaboratori o detentori del controllo.
Se vi è il sospetto che il partner contrattuale abbia commesso un reato e/o se è in atto un procedimento penale
contro il partner contrattuale, SPS è autorizzata a informare le autorità competenti e a trasmettere a queste ultime
tutte le informazioni connesse al rapporto contrattuale.

9. Entrata in vigore e durata dell’accordo supplementare
L’accordo supplementare tra SPS e il partner contrattuale è considerato stipulato in modo giuridicamente valido ed
entra in vigore a condizione che
a) SPS abbia ricevuto dal partner contrattuale le necessarie conferme e i documenti ai sensi del precedente punto
3 e che abbia effettuato con esito positivo i controlli a suo parere necessari e
b) al partner contrattuale sia stato spedito l’accordo supplementare firmato da SPS.
La durata contrattuale del presente accordo supplementare si basa sulla durata del contratto di accettazione.
10. Disdetta / modifica dell’accordo supplementare
SPS si riserva il diritto di disdire in qualsiasi momento, con un mese di preavviso, l’accordo supplementare stipulato
con il partner contrattuale. In caso di violazione del presente accordo supplementare, SPS può effettuare la disdetta
in qualsiasi momento e senza preavviso.
Qualora le società di carte di credito e di debito dovessero vietare completamente l’offerta o il commercio di prodotti contenenti cannabidiolo o porre delle condizioni supplementari, SPS ha il diritto di
a) sospendere con effetto immediato l’accettazione di carte di credito e di debito e/o
b) modificare o integrare il presente accordo supplementare o
c) rescindere senza preavviso il contratto di accettazione e/o il presente accordo supplementare.
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