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ISTRUZIONI PER L’AUTORIZZAZIONE AL RESO DI MERCE  (R.M.A.)

ATTENZIONE: Questa pagina contiene le istruzioni relative alla compilazione e all’utilizzo del modulo 

RMA, non è necessario inviare questa pagina di istruzioni per ottenere l’autorizzazione al reso.

E’ necessario inviare il presente modulo compilato in tutte le sue parti tramite fax o e-mail per poter ottenere 

il numero di RMA che autorizza l’invio di merce al magazzino della Idroservice Srl.

Verrà accettata solo merce autorizzata dal presente modulo, diversamente sarà rifiutata o respinta al 

mittente in porto assegnato; allo stesso modo verranno reinviati al mittente tutti i pacchi che non riporteranno 

all’esterno il numero di RMA o che non saranno accompagnati da bolla di reso.

I pacchi dovranno pervenire in PORTO FRANCO con imballo adeguato al trasporto.

Il numero di RMA è valido 7 giorni dalla data di rilascio.

Non verrà riconosciuta garanzia sui prodotti che riportino ammaccature o rotture in genere.

Una volta ricevuto il n° di rientro (RMA), il materiale dovrà:

  Essere imballato in modo tale da evitare danni causati dal trasporto

  Riportare all’esterno il numero di RMA

  Essere accompagnato da bolla di reso con riportato il n°RMA

  Essere spedito a:

IDROSERVICE SRL

VIA DON TAZZOLI, 12

00040 POMEZIA

Le spese ed il rischio del trasporto sono a carico del cliente e saranno in ogni caso fatturate.
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Modulo richiesta - Restituzione Merci Autorizzate (RMA)

Riservato alla Idroservice srl

Dati Cliente         Telefono 
 
Indirizzo       Fax

Cap    Città       E-mail  

Persona di riferimento       Data compilazione

CAUSA RESO (barrare la casella corrispondente)

 ERRORE COMMERCIALE  Causa

 ERRORE LOGISTICA   Causa

 ERRORE CLIENTE   Causa

 DANNO VETTORE   Causa

 MATERIALE DIFETTOSO  Causa

ARTICOLO DA RENDERE:

Codice

Descrizione

Rif.to DDT di vendita Idroservice

Dichiarazione: Riconosciamo alla Idroservice Srl la facoltà di respingere la merce resa danneggiata o non integra in tutti i suoi componenti compreso 

gli imballi originali; le spese di trasporto sono a carico del cliente e saranno in ogni caso fatturate.

MODULI COMPILATI PARZIALMENTE NON VERRANNO ACCETTATI.

QUESTO DOCUMENTO DEVE ESSERE INVIATO PER AUTORIZZAZIONE A:

idroservice@idroservice.net   oppure via fax al n° 06.91606153

SE LE INFORMAZIONI RIPORTATE SARANNO RITENUTE VALIDE E SUFFICIENTI, VI SARA’ COMUNICATO SUCCESSIVAMENTE UN NUMERO DI 

RIENTRO, COME AUTORIZZAZIONE AL RESO

TIMBRO E FIRMA CLIENTE        (a cura della Idroservice)

          RMA N°

          Autorizzato da:



INCOLLARE QUESTO MODULO ALL'ESTERNO DEL PACCO

DESTINAZIONE MERCE: IDROSERVICE SRL VIA DON TAZZOLI, 12 00071 POMEZIA

ALLEGARE IL DDT CON RIFERIMENTO AL NUMERO DI RMA ALL'INTERNO DEL COLLO

RMA N.


