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Physioactive è la rivista specialistica desti
nata ai membri e agli abbonati di Physio
swiss, l’Associazione svizzera di fisiotera
pia. La redazione di Physioactive offre testi 
specialistici e giornalistici agli oltre 10 000 
membri dell’associazione per fisioterapisti 
di tutte e sei le discipline (pediatria, sistema 
muscoloscheletrico, geriatria, organi interni 
e vasi, sistemi neuromotori e sensoriali, 
fisioterapia generale). Physioactive informa 
sullo stato attuale della ricerca, illustra e 
commenta nuove leggi e disposizioni tarif
farie. La rivista di Physioswiss mostra le ten
denze in materia di salute, politica sociale e 
formativa, trasmette i valori dell’esperienza 
e della pratica quotidiana. Inoltre, informa 
sulle offerte di aggiornamento e formazione 
continua e sulle attività dell’associazione 
come pure delle sue 16 associazioni canto
nali/regionali, nonché della WCPT, la Fede
razione mondiale di fisioterapia.
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Distribuzione
Tiratura 11 000 ex.
Physioactive in tedesco 8 300 ex.
Physioactive in francese 2 300 ex.
Physioactive in italiano  400 ex.
I membri di lingua italiana possono 
 ricevere l’edizione in francese.

Edizione certificata 2020 10 857 ex. 
Abbonamenti obbligatori 9 966 ex.
Abbonamenti 343 ex.
Copie gratuite 55 ex.
Numeri in vendita 10 364 ex.
Autorizzato da WEMF/KS per il 2020

Struttura dei lettori/membri
Ambulatori privati di fisioterapia  62%
Fisioterapisti dipendenti  38%

Donne   73%
Uomini   27%

Età  fino a 35 anni  21%
 36–50 anni   37%
 51–65 anni   37%
 più di 65 anni  5%

Pubblico target 
Physioactive è la rivista di Physioswiss dedicata ai 
suoi oltre 10 000 membri e agli ambienti interessa
ti alla fisioterapia. Physioactive è pubblicata 8 volte 
all’anno, in due lingue D/F, la parte riguardante 
l’associazione in tre lingue D/F/I. 

Physioactive

Edizione Temi Pubblicazione  Chiusura annunci

1/2021 Famigliari 19.02.2021 28.01.2021

2/2021 Misurazione dei risultati 27.04.2021 06.04.2021

3/2021 Vertigini 22.06.2021 01.06.2021

4/2021 Covid 17.08.2021 27.07.2021

5/2021 Ospedale in movimento 15.10.2021 24.09.2021

6/2021 Diagnostica in fisioterapia 15.12.2021 23.11.2021
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2/1 pagina panorama
Gabbia 378 × 245 mm
al vivo *420 × 297 mm
com CHF 3900.–

1/1 pagina
Gabbia 171 × 245 mm
al vivo *210 × 297 mm
com CHF 2410.–
rub CHF 1750.–

1/2 pagina verticale
Gabbia 83 × 245 mm
al vivo *104 × 297 mm 
com CHF 1830.–
rub CHF 1200.–

1/2 pagina trasversale
Gabbia 171 × 121 mm
al vivo *210 × 146 mm
com CHF 1830.–
rub CHF 1200.–

1/4 pagina verticale
Gabbia 83 × 121 mm
com CHF 1490.–
rub CHF 800.–

1/4 pagina trasversale
Gabbia 171 × 58 mm
com CHF 1490.–
rub CHF 800.–

1/8 pagina blocco
Gabbia 83 × 58 mm
rub CHF 450.–

1/8 pagina trasversale
Gabbia 171 × 27 mm
rub CHF 450.–

Prezzi/formati
Formato quaderno 210 × 297 mm, formato stampa 171 × 245 mm, tutti i prezzi intesi per stampa a 4 colori
* senza margine, dimensioni (+3 mm trimming su tutti i lati) 

Sconti
2 × 5%, 4 × 10%, 6 × 15%

Condizioni di pagamento
Tutti i prezzi al netto di IVA 7,7%, 
30 giorni netto.

Commissione intermediari/consulenti
10% del prezzo netto
(esclusivamente per gli annunci commerciali e per la parte 
pubblicitaria degli inserti)



Pubbliredazionali
Saremo lieti di realizzare per voi anche pubbliredazionali per una giornata di porte aperte, 
per il vostro anniversario aziendale, per nuove offerte, ecc. Come punto di partenza ci 
serve un vostro file di testo (max. 2800 battute spazi inclusi) e 2–3 foto, illustrazioni, loghi, 
ecc. Il pubbliredazionale esula dalla responsabilità redazionale. 
Calcolate un periodo di preavviso di 4–6 settimane per la realizzazione del reportage e 
prenotate il vostro spazio pubblicitario.

Pagina 1/1, A4, quadricromia, con design editore  CHF 3000.–
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800 000 Gründe, Adressen 
zu aktualisieren
Jedes Jahr ziehen in der Schweiz 800 000 Personen um. 
Entsprechend schnell veralten die Adressdaten von 
Physiotherapie-Praxen. Da lohnt es sich, die Adressen 
regelmässig zu aktualisieren. Mit dem Onlinedienst 
«Adresspflege Online» der Schweizerischen Post 
 funktioniert das per Mausklick.

Die Schweiz ist in Bewegung. Wenn 
Physiotherapie-Praxen ihre Adress-
daten regelmässig auf den neusten 
Stand bringen, ersparen sie sich un-
nötigen Aufwand mit Retouren: Rech-
nungen und andere wichtige Sendun-
gen kommen auf Anhieb ans Ziel. 
Adressen durch eigene Abklärungen 
zu aktualisieren, lohnt sich für die Pra-
xen aus Zeitgründen allerdings meist 
nicht. Deutlich schneller und damit 
auch günstiger erledigen sie es mit 
dem Onlinedienst «Adresspflege On-
line» der Post.

Kostenlose Analyse der Adressdaten 
und einfache Bereinigung
Das Überprüfen der bestehenden Ad-
ressen ist bei «Adresspflege Online» 
kostenlos. Der Onlinedienst analy-
siert in kurzer Zeit bis zu 300 000 hoch-

geladene Adressen und meldet zu-
rück, wie viele davon nicht korrekt 
sind und aktualisiert werden sollten. 
Gleichzeitig mit der Analyse erhalten 
die Nutzer eine elektronische Offerte 
für das Bereinigen der fehlerhaften 
Adressen. Sind sie damit einverstan-
den, erteilen sie der Post per Maus-
klick den Aktualisierungsauftrag. We-
nig später trifft die Datei mit den 
korrigierten Adressen ein.

Physiotherapie-Praxen erleichtern 
sich die Adresspflege zusätzlich, in-
dem sie ihre Adressdaten im Online-
dienst «Adresspflege Online» able-
gen und fortlaufend aktualisieren 
lassen. Dabei werden die Adressen 
jede Nacht geprüft. Gibt es Änderun-
gen, erfahren die Nutzer diese beim 
nächsten Einloggen. Die bereinigten 

Daten können sie wiederum ganz 
 einfach per Mausklick beziehen.

Einzelne Adressen prüfen
Auch wer eine einzelne Adresse prü-
fen möchte, kann dies mit «Adress-
pflege Online» tun. Dazu genügt es, 
die Felder mit den bekannten Adress-
daten auszufüllen. Falls aktuellere 
Angaben zur Adresse vorliegen, kön-
nen sie kostenpflichtig angefordert 
werden.

Adressen verändern sich genauso schnell wie das Leben selbst: Der Onlinedienst «Adress
pflege Online» der Post macht es PhysiotherapiePraxen leicht, ihre Adressen zu aktualisieren.

Den richtigen 
 Standort finden

Wenn Physiotherapeuten 

einen neuen Standort suchen 

oder eine zusätzliche Praxis 

eröffnen wollen, helfen ihnen 

die Bevölkerungs-, Markt- und 

Liegenschaftsinformationen 

sowie die Geodaten der Post 

bei der Standortwahl. Diese 

Daten ergänzen die eigenen 

Adressdaten. Damit verfeinern 

Physiotherapeuten das Bild 

über ihre Zielgruppe und 

können sie nach geogra-

fischen Kriterien selektieren, 

um Einzugsgebiete zu 

 berechnen. Auch wichtige 

Entscheidungen für die 

Werbung lassen sich auf diese 

Weise treffen, sodass jeder 

Franken wirkungsvoller 

investiert ist.

Weitere Informationen:  

www.post.ch/geodaten

«Adresspflege Online» ist nur eine 
von vielen Dienstleistungen der 
Post in Sachen Adressen. Alle 
 Services sind auf einer einzigen 
Plattform zu finden: 
www.post.ch/adresspflege 

D I E  S C H W E I Z E R I S C H E  P O S T,  B E R N  I  A D R E S S P F L E G E  O N L I N E
Produkte- und Dienstleistungsangebote unserer Anzeigenkunden stehen ausserhalb der redaktionellen Verantwortung.
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Presentazione opuscolo
Formato massimo 205 × 275 mm
Formato minimo 105 × 148 mm
Fornitura 10 800 ex. (T 8 300 ex./F 2 300 ex./I 400 ex.)

Prezzo
Edizione Pubblica-

zione
 Termine di 
consegna

1/2021 19.02.2021 05.02.2021

2/2021 27.04.2021 14.04.2021

3/2021 22.06.2021 09.06.2021

4/2021 17.08.2021 04.08.2021

5/2021 15.10.2021 04.10.2021

6/2021 15.12.2021 01.12.2021

Peso opuscoli Prezzo totale Valore pubblicitario Spese tecniche/spedizione

fino a 50 g CHF 4830.– CHF 3240.– CHF 1590.–

51–75 g CHF 5290.– CHF 3480.– CHF 1810.–

76–100 g CHF 5750.– CHF 3720.– CHF 2030.–

oltre 100 g su richiesta

Scadenze

Per suddivisione CHF 150.– (lingua, cantone, tipo, etc.), sconti/commissioni esclusiva
mente sul valore pubblicitario! Forme pubblicitarie speciali come supplementi, adesivi, 
ecc.: prezzi su richiesta. 

Indirizzo di spedizione 
Multicolor Print AG, Catherine Lüthy, Sihlbruggstrasse 105A, CH6341 Baar
T 041 767 76 76, E info@multicolorprint.ch

Note sulla consegna
«Physioactive edizione no/anno»

Dotazione
Contrassegnare i bancali/pacchetti con: ad es. «Physioactive 1/2021 – tedesco»,
Si prega di disporre gli opuscoli sui bancali aperti, impilati, non incrociati. 
Non fornirli imballati in scatole



Specifiche tecniche
Procedura di stampa 
Offset, raster 70

Carta 
Bianco opaco patinato, con legno, 80 gm2

Dati digitalizzati
PDF in alta risoluzione con caratteri incorpo
rati, programmi di grafica/formato immagine 
comunemente usati nel settore della stam
pa (TIFF, EPS), risoluzione dell’immagine di  
almeno 300 dpi.

Invio dati a
anzeigen@physioswiss.ch 

Risoluzione a colori
CMYK, i colori speciali vengono resi in CMYK.



Pubblico target 
Physiomagazine è la rivista per i clienti/pazienti di 
Physioswiss, con una tiratura di oltre 30 000 copie 
che viene lasciata nelle sale d’attesa degli ambu
latori di fisioterapia, negli ospedali, nelle scuole, 
ecc. Physiomagazine informa, in modo facilmen
te comprensibile e con foto in grande formato, 
clienti e pazienti sui temi attuali della fisioterapia. 
Physio magazine esce 2 volte all’anno (primavera/
autunno), in tre lingue D/F/I, suddiviso per lingua.

Distribuzione
Edizione stampata/
edizione gratuita 30 000 ex.
Physiomagazine in tedesco 23 000 ex.
Physiomagazine in francese  5 000 ex.
Physiomagazine in italiano  2 000 ex. 

www.physioswiss.ch

Cadute
Come si possono 
prevenire

Disturbi alle spalle 
Frequenti e dolorosi, ma curabili

Silke Pan
L’acrobata che sembra superare 
i limiti anche su una sedia a rotelle
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Primavera 2018
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Edizione Temi Pubblicazione
Chiusura  
annunci

Primavera 1/2021 Riabilitazione da malattie cardiache  27.04.2021  06.04.2021

Autunno 2/2021 Problemi al collo  15.10.2021  24.09.2021

Queste date sono valide fintanto che il regolamento federale/cantonale sulle pandemie 
consente la distribuzione di riviste nelle pratiche fisioterapiche!

Physiomagazine Specifiche tecniche
Procedura di stampa 
Offset, raster 70

Carta 
Offset bianco opaco, senza legno, 120 gm2

Dati digitalizzati
PDF in alta risoluzione con caratteri incor
porati, programmi di grafica/formato imma
gine comunemente usati nel settore della 
stampa (TIFF, EPS), risoluzione dell’imma
gine di almeno 300 dpi.

Invio dati a
anzeigen@physioswiss.ch 

Risoluzione a colori
CMYK, i colori speciali vengono resi in CMYK.



2/1 pagina panorama
Gabbia 378 × 245 mm
al vivo *420 × 297 mm
quadricromia CHF 7500.–

1/1 pagina
Gabbia 171 × 245 mm
al vivo *210 × 297 mm
quadricromia CHF 5000.–

1/2 pagina verticale
Gabbia 83 × 245 mm
al vivo *104 × 297 mm
quadricromia CHF 3300.–

1/2 pagina trasversale
Gabbia 171 × 121 mm
al vivo *210 × 146 mm
quadricromia CHF 3300.–

Prezzi/formati
Formato quaderno 210 × 297 mm, formato stampa 171 × 245 mm
*senza margine, dimensioni (+3 mm trimming su tutti i lati)

Condizioni di pagamento
Tutti i prezzi al netto di IVA 7,7%, 
30 giorni netto.

Commissione intermediari/consulenti
10% del prezzo netto.
(esclusivamente per gli annunci commerciali e per la parte 
pubblicitaria degli inserti)

Sconti
2 × 10%



Prezzo

Suddivisione per lingua: CHF 150.–, è possibile la prenotazione di edizioni parziali su ri
chiesta. Sconti/commissioni esclusivamente sul valore pubblicitario! Forme pubblicitarie 
speciali come supplementi, adesivi, ecc.: prezzi su richiesta.

Scadenze

Queste date sono valide fintanto che il regolamento federale/cantonale sulle pandemie 
consente la distribuzione di riviste nelle pratiche fisioterapiche!

Indirizzo di spedizione
Multicolor Print AG, Catherine Lüthy, Sihlbruggstrasse 105A, CH6341 Baar
T 041 767 76 76, E info@multicolorprint.ch

Note
«Physioactive edizione no/anno»

Dotazione
Contrassegnare i bancali con: ad es. «Physiomagazine 1/2021 – tedesco».
Si prega di disporre gli opuscoli sui bancali aperti, impilati, non incrociati. 
Non fornirli imballati in scatole.

Peso opuscoli Prezzo totale Valore Spese tecniche/spedizione

fino a 50 g CHF 8680.– CHF 5000.– CHF 3680.–

51–75 g CHF 9280.– CHF 5000.– CHF 4280.–

76–100 g CHF 9880.– CHF 5000.– CHF 4880.–

Edizione Pubblicazione Termine di consegna

Primavera 1/2021 27.04.2021 14.04.2021

Autunno 2/2021 15.10.2021 04.10.2021

Presentazione opuscolo
Formato massimo 210 × 297 mm
Formato minimo 105 × 148 mm
Fornitura  30 000 copie  

T 23 000 ex.
 F 5000 ex.
 I 2000 ex. 



Pubblicazioni online
Pubblicazione online di annunci di lavoro 
Usufruite della possibilità di pubblicare annunci di offerta o ricerca di lavoro nella nostra borsa dell’impiego online. Chi offre o cerca lavoro 
può compilare direttamente online l’apposito modulo. Rapido, facile, trasparente.
Il committente è responsabile del testo contenuto nei propri annunci. Physioswiss non accetta annunci che a causa della loro forma o del 
loro contenuto potrebbero entrare in contrasto con i suoi interessi.
Per effettuare una pubblicazione online è necessario avere un account utente. Utilizzate il modulo di iscrizione sulla nostra homepage. 
Se desiderate esclusivamente annunci stampati, inviateci il vostro modello di testo, il logo e le immagini a anzeigen@physioswiss.ch

Condizioni di pagamento
Tutti i prezzi al netto di IVA 7,7%, 30 giorni netto.

Prezzi offerte di lavoro online

Tipo di offerta Durata Prezzo online Prezzo combi stampa/online

Posti di lavoro per quadri 30 giorni CHF 250.– Prezzo annuncio + CHF 100.–

Posti vacanti 30 giorni CHF 150.– Prezzo annuncio + CHF 100.–

Manifestazioni 90 giorni CHF 200.– Prezzo annuncio + CHF 100.–

Piccoli annunci 30 giorni CHF 150.– Prezzo annuncio + CHF 100.–



Pubblicità nella «newsletter di Physioswiss»
Pubblicate il vostro messaggio pubblicitario nella nostra «newsletter» mensile in D/F/I 
che viene inviata per mail a tutti i membri di Physioswiss. Prenotate per tempo il vostro 
spazio pubblicitario perché l’offerta ha un numero limitato di spazi pubblicitari esclusivi. 
Inviateci un breve testo pubblicitario (max. 300 caratteri spazi inclusi) entro e non oltre il 
15 del mese precedente in un file di Word (titolo, testo, link alla vostra offerta/homepage)  
e un logo/immagine (300 KB, TIFF/JPGDati). L’invio della nostra MailNewsletters avviene 
l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo. 
Aggiornata, semplice e mirata direttamente alla vostra offerta di servizio/prodotto.

L’invio della vostra offerta pubblicitaria a 10 000 indirizzi mail personalizzati dei nostri 
membri costa solamente    CHF 600.–
eventuali costi di traduzione F/I  CHF 200.– (tutti i prezzi al netto di IVA)

 
 

 

Testo NL 

. 

 

Testo NL 

Per prenotazioni, informazioni e consegna 
di documenti, rivolgersi direttamente a:
Edith Gassmann
Amministrazione  
E anzeigen@physioswiss.ch
T 041 926 69 04



Banner pubblicitario su «Physioswiss.ch»
Pubblicate il vostro banner pubblicitario sui punti nevralgici della comunicazione della 
nostra homepage «Physioswiss.ch». Ogni mese più di 25 000 utenti (di cui 68% nuovi 
visitatori!) visitano le nostre pagine di successo «ricerca di ambulatorio», «offerte di lavo
ro» ed «eventi». Inviateci per favore il banner in tutte e tre le versioni linguistiche (D/F/I).

Formato file GIF, JPG, PNG (max. 72–96 dpi)
Dimensione del file max. 100 KB

Per prenotazioni, informazioni e consegna 
di documenti, rivolgersi direttamente a:
Edith Gassmann
Amministrazione  
E anzeigen@physioswiss.ch
T 041 926 69 04

Prezzo per un anno basic dominant

300 x 250 px 300 x 600 px

Apparizione sulla pagina iniziale CHF 4320.– CHF 7200.–

Pubblicazione in «ricerca di ambulatorio» CHF 3450.– CHF 5760.–

Pubblicazione in «borsa dei posti di lavoro» CHF 3450.– CHF 5760.–

Pubblicazione in «eventi» CHF 3240.– CHF 5400.–



CG
Condizioni generali nelle trattative tra inserzio- 
nisti e Physioswiss,  l’Associazione svizzera di 
fisioterapia.

1. Applicabilità
I termini e le condizioni regolano il rapporto contrat
tuale tra il cliente (inserzionista, agenzia pubblicitaria, 
mediatore annunci, ecc.) e l’editrice Physioswiss. Si 
applicano a tutte le inserzioni e gli annunci pubblicitari, 
se non diversamente concordato per iscritto. Se i 
presenti termini e condizioni non contengono regole 
divergenti, per il rapporto contrattuale si applicano le 
disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO) svizze
ro. Stipulando oralmente o per iscritto un contratto di 
inserzione, il cliente pubblicitario si impegna a pagare 
le spese di inserzione.

2. Contenuto delle inserzioni
2.1 Ogni editore si riserva il diritto di richiedere mo
difiche al contenuto o di rifiutare l’inserzione senza 
indicarne i motivi.
2.2 Gli ordini di supplementi/inserti/adesivi sono vin
colanti per l’editore solo dopo l’approvazione di un 
campione.
2.3 Gli editori possono aggiungere la denominazione 
«inserzione» agli annunci pubblicitari per distinguerli 
dalla sezione editoriale. Supplementi e inserti/adesivi 
che causano interruzioni o rallentamenti del processo 
di produzione e costi aggiuntivi verranno addebitati 
al cliente.
2.4 Il cliente è responsabile del contenuto delle inser
zioni e deve accettare la responsabilità di eventuali ri
vendicazioni di terzi nei confronti dell’editore e risarcire 
l’editore per qualsiasi richiesta di risarcimento.

3. Bozze di correzione per il «visto si stampi»
Bozze verranno fornite su richiesta del cliente per 
pubblicità commerciali, a condizione che i documenti di 
stampa arrivino almeno tre giorni lavorativi prima della 
data di chiusura. Non viene fornito nessun estratto di 
prova per per dati riproducibili o digitali. Gli annunci 
saranno pubblicati anche se il «visto si stampi» è 
ancora in sospeso.

4. Prezzi delle inserzioni
Si applicano i prezzi in vigore in base alle tariffe per gli 
annunci contenuti nella documentazione dei media, al 
netto dell’ IVA.

5. Risoluzioni/riordini
5.1 Ogni risoluzione (riordine) è destinato solo alle 
inserzioni di un singolo inserzionista. I gruppi societari 
e le holding possono, a determinate condizioni, conclu
dere contratti del gruppo.
5.2 La durata di un contratto è di dodici mesi e inizia 
dalla data della prima inserzione. Un’estensione dell’or
dine durante questo periodo è possibile, il tasso di 
sconto verrà adeguato di conseguenza.
Tutte le categorie pubblicitarie idonee allo sconto ver
ranno calcolate in base alla tariffa e alla dimensione 
dell’annuncio applicabili.
5.3 Se la quantità acquistata non raggiunge l‘importo 
contrattuale previsto al termine del contratto, il cliente 
riceverà una rettifica di prezzo nell‘ambito della scala 
degli sconti.

6. Diritto di proroga
Ci riserviamo il diritto di proroga senza previa comuni
cazione al cliente per motivi tecnici.

7. Cancellazione
La cancellazione o la proroga delle disposizioni stabilite 
devono avvenire per iscritto e possono essere accet
tate solo fino alla scadenza dell’annuncio, anche in 
presenza di motivi validi. In caso contrario lo spazio pub
blicitario verrà addebitato conformemente all’ordine.

8. Pubblicazioni
Le richieste di pubblicazione degli annunci non sogget
te ad un prezzo di pubblicazione in esclusiva saranno 
considerate come una richiesta ma non come una 
condizione. Se, per ragioni tecniche, l’annuncio appare 
in un punto diverso rispetto a quello previsto o deside
rato, non è possibile rifiutare il pagamento né esigere 
un il risarcimento.

9. Fornitura dei documenti
Una copia dell’inserzione viene inviata per via digitale 
insieme alla fattura. Ulteriori copie del documento 
verranno addebitate.

10. Materiale di stampa
Tutti i dati forniti non verranno restituiti. L’editore può 
distruggerli/cancellarli questi dopo l’ultima pubblica
zione senza ulteriori comunicazioni, a condizione che 
il cliente non abbia posto l’obbligo di conservazione o 
restituzione.



11. Inserzioni cifrate
11.1 La riservatezza dei cifrari non è soggetta, per quan
to possibile, al diritto pubblico cantonale e federale.
11.2 L’editore ha il diritto di aprire ed esaminare le of
ferte in arrivo. Non è necessario inoltrare trasmissioni 
pubblicitarie, offerte di mediatori e offerte anonime.
11.3 Decliniamo ogni responsabilità riguardo alla resti
tuzione dei documenti.
11.4 Per coprire i costi, verrà addebitato un importo di 
CHF 30.– per gli annunci cifrati. Spese particolari come 
ad es. la consegna tramite posta espressa, raccoman
data o ad un indirizzo straniero saranno suscettibili di 
un costo aggiuntivo.

12 Errori di pubblicazione
12.1 I reclami devono essere presentati al più tardi 
entro dieci giorni dal ricevimento della fattura.
12.2 Le inserzioni non corrette non danno diritto a 
nessuna riduzione di prezzo o ripubblicazione gratuita 
nei seguenti casi:
–  Ordini effettuati o modificati telefonicamente.
–  Errori di traduzione da testi in lingua straniera.
–  Master di stampa mancanti, poco chiari oppure  

inadatti o inadeguati (ad es. per raster fini, linee 
troppo sottili, caratteri troppo piccoli, ecc.).

–  Differenze cromatiche e deviazioni di colore entro 
una tolleranza ragionevole – deviazioni dalle regole 
tipografiche.

– Denominazioni di codice mancanti.
–  Se non sono compromessi in modo significativo il 

senso o l’effetto dell’inserzione.
12.3 Se il significato o l’effetto dell’inserzione è sostan
zialmente compromesso, si procederà a una compen
sazione mediante la restituzione dei costi pubblicitari 
o con una ripetizione gratuita della pubblicazione. Si 
escludono rivendicazioni di altro tipo.

13. Condizioni di pagamento
13.1 Di norma, tutte le fatture devono essere saldate 
entro 30 giorni senza sconti. Gli inserzionisti stranieri 
sono tenuti a pagare l’importo dovuto in franchi svizzeri.
13.2 In caso di pagamento ritardato, recupero crediti, 
moratoria e bancarotta non saranno applicati sconti e 
provvigioni.
13.3 La giurisdizione è il domicilio del Segretariato 
generale, attualmente a Sursee LU.

14. Prestazioni aggiuntive
Le spese straordinarie hanno un costo aggiuntivo se
condo i prezzi standard del settore. Tali servizi compren
dono la creazione di dati di stampa, modelli di testo, 
traduzioni, ecc.

15. Diritto di replica
15.1 Secondo l’articolo 28g e seguenti del Codice 
civile svizzero (CC), tutte le persone che si sentono 
personalmente colpite da accuse di fatto nella loro 
personalità hanno il diritto di richiedere una possibilità 
di replica. Tale diritto può anche essere fatto valere in 
merito alle inserzioni.
15.2 Nel caso di una controrivendicazione relativamen
te alle inserzioni, l’editore informa l’inserzionista di 
avere ricevuto tale notifica e discute con lui se respin
gere o accogliere tale richiesta, nonché la procedura di 
una eventuale pubblicazione e le modalità associate.
15.3 Se l’editore viene perseguito in relazione ad un 
diritto di replica, l’inserzionista è tenuto in buona fede 
ad attenersi alle decisioni processuali dopo la conclu
sione della causa.
15.4 L’inserzionista che ha originato la causa di conte
stazione si impegna a sostenere tutte le spese giudi
ziarie e extragiudiziali sostenute esercitando il diritto 
di replica.

16. Risoluzione anticipata del contratto
16.1 Se una pubblicazione di Physioswiss cessa di es
sere pubblicata durante la durata del contratto, l’editore 
può recedere dal contratto senza obbligo sostitutivo.
16.2 Questo non libera l’inserzionista dal pagamento 
degli annunci già pubblicati.
16.3 In caso di risoluzione anticipata del contratto, non 
verranno concessi rimborsi postaddebito, ma verranno 
garantiti sconti aggiuntivi.

17. Validità
Queste disposizioni per le inserzioni sono valide dal  
1à gennaio 2019 e sostituiscono le versioni precedenti.


