
INDIRIZZO DI RITIRO MERCE 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO TAGLIA/
MISURA

COLORE 
(se necessario) QUANTITÀ CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO TAGLIA/

MISURA
COLORE 

(se necessario) QUANTITÀ

        Tel: 059.909.881               Fax: 059.907.336 
       ordini@tecnafood.it      Whatsapp: 3669622894

  IMPORTANTE!!!
 1- Imballare la merce in modo adeguato al trasporto
 2- Non si accettano resi di componenti usati, manomessi, sporchi o privi di eventuali accessori
 3- Tecnafood si riserva di controllare lo stato della merce al momento del suo arrivo in magazzino prima della
      sostituzione o emissione della nota di accredito (tempo stimato 24 ore)
 4- Non appena i nostri operatori convaliderannno la richiesta invieremo una mail di conferma per il ritiro della merce
 5- Nel caso non si abbia la possibilità di inviare fax o e-mail contattateci telefonicamente

MODULO SOSTITUZIONE / RESO ARTICOLI

DETTAGLIO ARTICOLI RICEVUTI DA RENDERE DETTAGLIO ARTICOLI DA RICEVERE IN SOSTITUZIONE

 CAUSA DELLA RESTITUZIONE DELLA MERCE                  *trasporto e IVA esclusi

Cambio taglia gratuito (il mio ordine è stato superiore a € 50* € 80

Cambio taglia, il mio ordine è stato inferiore a € 50* (costi di ritiro quanti�cati in base al volume della merce)

Ho sbagliato ad ordinare la merce (costi di ritiro quanti�cati in base al volume della merce)

Avete sbagliato ad inviarmi la merce
 Rimborso merce. Coordinate Bancarie: _______________________________
La merce è arrivata danneggiata. Tipo ed entità del danno_____________________ 

NB. L’eventuale credito per reso/sostituzione verrà scontato nel successivo acquisto. Se la merce rientra
danneggiata, non verrà rimborsato il valore della merce ma verranno comunque addebitati i costi di ritiro.       

Invia il modulo compilato via fax 059.907.336 o
 all’indirizzo e-mail ordini@tecnafood.it o tramite Whatsapp 3669622894

 e inseriscilo  all’interno del pacco con la merce da sostituire

TECNAFOOD
Via Togliatti 12

41030 Bomporto (MO)

DESTINATARIO:

La merce è stata consegnata con documento n°

Cognome e Nome Azienda
Via
Cellulare

N° C.A.P. Città Prov.

Ritaglia il bordo tratteggiato ed incolla l’etichetta sull’esterno del pacco


