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Contratto di fabbricazione in subappalto 
 

 
Tra il mandante:  e il mandatario:  
 

 (Ragione sociale)  Apolab - Pharmacie de Peseux - Apolab SA 
 Grand’Rue 38, 2034 Peseux 
   

 

A.  Il mandatario effettua fabbricazioni di formule magistrali, formule officinali o formule proprie per e 
su ordine del mandante.  

B.  Il mandatario è titolare di un’autorizzazione di fabbricazione rilasciata dal Servizio della sanità 
pubblica del Cantone di Neuchâtel e da SWISSMEDIC. Esegue le fabbricazioni magistrali od 
officinali secondo le «norme della Buona prassi di fabbricazione di medicamenti in piccole quantità» 
decretate dalla Farmacopea svizzera e sotto il controllo del suo farmacista responsabile. Il 
mandatario è responsabile della fabbricazione, del controllo della qualità delle materie prime, dei 
prodotti intermedi, dei prodotti finiti, del materiale di confezionamento nonché della liberazione degli 
oneri. Conserva i protocolli e, all’occorrenza (fabbricazione in lotti), i campioni di riferimento.  

C.  Se il mandatario fa consegnare il prodotto finito al mandante dalla Posta, prevede condizioni di 
trasporto che non alterano la qualità del prodotto. Il mandatario non risponde dei danni arrecati al 
prodotto in seguito a mancanze da parte della Posta. 

D.   L'autorizzazione finale alla vendita è di competenza esclusiva del mandante che ha il diritto di 
visionare i dossier dei lotti conservati presso il mandatario. Durante gli orari di ufficio e previo 
annuncio preliminare, il mandante ha diritto di esaminare o di far esaminare a sue spese le 
installazioni e i laboratori nonché i locali di stoccaggio del mandatario in cui, in applicazione del 
presente contratto, vengono realizzati gli ordini di fabbricazione per conto di terzi e sono conservate 
le merci. Le persone incaricate dal mandante dell’attuazione dell’audit sono autorizzate a essere 
presenti durante ogni fabbricazione e a ritirare, a fini di controllo, campioni di materie prime e di 
prodotti in fase di fabbricazione.  

E.  Il mandante gestisce una farmacia e dispone di un'autorizzazione cantonale del commercio al 
dettaglio giusta l'art. 30 LATer nonché di un’autorizzazione di fabbricazione cantonale conforme 
all'art. 8 OAMed. È responsabile nei confronti dell'autorità cantonale del limite annuale che può 
fornire ai suoi pazienti in base all’analisi dei rischi in conformità all’allegato 3 dell’OAMed.  

F. Nel caso in cui, per realizzare una fabbricazione, sia necessario fare una ricerca legata alla 
formulazione, allo sviluppo e/o cercare un principio attivo, un eccipiente non reperibile tramite i 
canali usuali, verrà applicato un prezzo differenziato. Tra le parti sono convenute condizioni 
particolari relative al prezzo e al termine di consegna. Il risultato della ricerca resta proprietà del 
mandatario e non può essere né utilizzato, né divulgato dal mandante a terzi. Ogni fabbricazione 
o sviluppo di una formula propria è oggetto di un contratto specifico. 

G. Il mandante è il solo responsabile dell’ordinazione, del controllo dell’adeguamento del prodotto 
ricevuto con quello ordinato (etichetta) e della consegna officinale (che comprende tra l’altro il 
controllo della prescrizione, la posologia, la modalità di applicazione, le controindicazioni e le 
interazioni).  
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H. Le fabbricazioni vengono ordinate per iscritto (tramite il sito Internet www.apolab.ch, la piattaforma 

di ordinazione di Ofac, via e-mail o per fax). Il mandatario tratta le ordinazioni e consegna le 
fabbricazioni al mandante, per posta o tramite un altro mezzo di spedizione, entro 24, 48 o 72 ore 
(giorni lavorativi) in base alla scelta del mandante e a condizione che il mandatario non sia tenuto a 
ordinare una materia prima per elaborare la preparazione o fare ricerche legate alla formulazione. In 
questo caso, il mandante sarà informato per telefono e gli sarà proposto un termine di consegna. Il 
mandatario non risponde dei ritardi nella consegna causati dalla Posta. 

 
I. Con riserva della lettera F sottostante, le condizioni relative al prezzo, al pagamento delle fatture del 

mandatario, alle spese e al termine di consegna applicabili sono riportate al sito del mandatario: 
www.apolab.ch. In caso di ritardo nel pagamento di una delle sue fatture, il mandatario è autorizzato 
a sospendere le ordinazioni successive del mandante fino al pagamento di tutti gli importi che gli 
sono dovuti e a esigere di essere pagato prima della consegna. 

 
J. La qualità di socio della società cooperativa Ofac permette di beneficiare di condizioni particolari. 
 
K. Il presente contratto è stipulato per una durata indeterminata e può essere disdetto per iscritto in 

ogni momento con un preavviso di sei mesi con effetto a fine mese.  
 
L. Ogni modifica del presente contratto necessita della forma scritta. 
 
M. Il presente contratto è soggetto al diritto svizzero e ogni controversia tra le parti su questo tema sarà 

di competenza esclusiva dei tribunali ordinari con potere giurisdizionale a Peseux. 
 
 
 
Il mandatario:  Apolab, Pharmacie de Peseux - Apolab SA 
 Jonathan Laurent-Dargent, Farmacista responsabile 
 Pedro Carvalho, Responsabile tecnico 
 
 
 
 Data__________________  Firme: _______________________________________ 

 
 
 
 
Il mandante: Ragione sociale:  ...................................................................................................................  

 
 Gruppo o associazione:  ........................................................................................................  
 
 Indirizzo:  ................................................................................................................................  
 
 E-mail:  ...................................................................................................................................   
 
 Tel.:  ..........................................................   Fax:  ..................................................................    
 
 Nome, cognome: ......................................................  Funzione:  ...........................................  

 
Nome, cognome: ......................................................  Funzione:  ...........................................  
 

 
  
 
 Data: _________________  Firma(e): ______________________________________ 

 

 

 

 

Vogliate ritornare questo contratto in duplice copia firmata 

http://www.apolab.ch/

