
 
 
 

 
 
 

PROCEDURA RESI MERCE (modulo RMA) 
 
 
 

Per effettuare eventuali resi merce, bisogna compilare preventivamente l’apposito modulo 

Richiesta RMA  “autorizzazione reso merce”; il modulo si scarica dal sito internet al link 

“Modulistica”. 
  

Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte ed inviato per e-mail all’indirizzo 

reso@italywater.it o per fax al numero 091.6716891, il responsabile che cura i resi merce vi 

contatterà telefonicamente per risolvere il problema, nel caso in cui si deciderà di effettuare il 

reso, verrà inviato il modulo con il numero di autorizzazione RMA. Le spese relative al 

trasporto di andata sono a carico del Cliente, mentre quelle di ritorno sono a carico di Italy 

Water s.r.l. 
 

A merce ricevuta, i tecnici della Italy Water verificheranno eventuali guasti, nel caso in cui la 

merce presenta un difetto in garanzia, si provvederà nel minor tempo possibile alla riparazione 

o sostituzione. Mentre se la merce presenta difetti dovuti ad usura, difetti derivati da utilizzo 

improprio o difetti diversi da quelli indicati nel modulo RMA, la Italy Water provvederà ad 

effettuare preventivo di spesa per la riparazione e le spese di trasporto verranno addebitate 

interamente al Cliente. 
 

Per una maggiore semplificazione della procedura del reso merce è importante che venga 

rispettata la procedura, ringraziamo anticipatamente la Vostra collaborazione. 

 

Modulo autorizzazione Reso merce

fax al numero 091.6716891 e/o e-mail reso@italywater.it 

Il seguente modulo deve essere compilato 
 in tutte le sue parti e rispedito PER: 

L i s t i no  Genna io  2016  



 

Modulo autorizzazione Reso merce

fax al numero 091.6716891 e/o e-mail reso@italywater.it 

Codice Modello Q.tà Matr. Doc.Fisc.      del 

Difetti riscontrati Azione intrapresa (prove effettuate per risolvere il problema) 

Codice Modello Q.tà Matr. Doc.Fisc.      del 

Difetti riscontrati Azione intrapresa (prove effettuate per risolvere il problema) 

Codice Modello Q.tà Matr. Doc.Fisc.      del 

Difetti riscontrati Azione intrapresa (prove effettuate per risolvere il problema) 

Codice Modello Q.tà Matr. Doc.Fisc.      del 

Difetti riscontrati Azione intrapresa (prove effettuate per risolvere il problema) 

Codice Modello Q.tà Matr. Doc.Fisc.      del 

Difetti riscontrati Azione intrapresa (prove effettuate per risolvere il problema) 

Ditta: Data compilazione modulo: 

Referente: Telefono:                            E-mail: 

Leggere attentamente prima di effettuare la compilazione: 
- La richiesta di autorizzazione al reso deve pervenire entro 15 gg dal ricevimento del materiale o dalla scoperta del difetto e la spedizione 
deve essere effettuata entro 15gg dall’autorizzazione. 
- I resi non autorizzati verranno automaticamente rifiutati anche se spediti con corriere. 
- Il materiale reso deve sempre essere accompagnato dal documento di trasporto indicante il numero di autorizzazione Italy Water. 
- La spedizione deve essere effettuata in porto franco, salvo differenti accordi autorizzati da Italy Water. 
- La Italy Water si riserva di verificare l’effettiva esistenza delle cause del reso, in mancanza delle quali provvederà a restituire il materiale.
 

            Firma e timbro 

Il seguente modulo deve essere compilato 
 in tutte le sue parti e rispedito PER: 

COMPILAZIONE A CURA DI ITALY WATER: 
 

 non autorizziamo il reso degli articoli indicati in quanto:  
 
 

 autorizziamo il reso degli articoli indicati come segue: 

NR. AUTORIZZAZIONE ______________________ DA SPEDIRE     IN PORTO FRANCO   IN PORTO ASSEGNATO 
 

RESO AUTORIZZATO DA _______________________ IN DATA______________________  FIRMA_______________________ 
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