
 

   

 
BARBETTA RICAMBI BAGNO  

VIA TOSTI 10   
 66100 - Chieti

 
 
 

 

 
� Whatsapp - 339.6595854  
� Tel. 0871.574376 
� e-mail:  info@ricambibagno.it 
� web:  www.ricambibagno.it 

  
  MODULO DI RESO  

  
DATA  
RIFERIMENTO ORDINE N.  
NUMERO CELL.CLIENTE   
PERSONA DI RIFERIMENTO  
 

 

Motivo della richiesta del reso  
- Non conforme all’ordine  

 
 

- Spedizione errata / colli mancanti   
- Cambio per Errore di acquisto   
- Danneggiato / difettoso   
 

 

Attenzione! 

 
Stato della merce in restituzione 
 
Collo aperto   
Imballo originale  
Completo di tutte le sue parti  
 

Operazione richiesta 
 

Rimborso    
Sostituzione  
Altro   

 

 

 

Descrizione: 

   
� Inviare il presente modulo via whatsapp o via mail.                                Attendere poi la conferma di accettazione del reso da parte di Barbetta Ricambi Bagno  
� Compilare un documento di trasporto per ogni autorizzazione ricevuta, indicando il riferimento del numero di autorizzazione RMA (Return 

of Material Authorization) il quale verrà assegnato dal ns. servizio clienti entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente
richiesta. 

� Riportare in chiaro il numero RMA sull’imballo o nella etichetta di spedizione. 
� Il prodotto non deve essere riordinato o reso senza l’autorizzazione da parte di Barbetta Ricambi Bagno  
� Barbetta Ricambi Bagno si riserva di accettare la richiesta di reso ove la merce ritorni con difetti o imballi non conformi all’originale.  
� Barbetta Ricambi Bagno si riserva di controllare lo stato della merce e del suo imballo all’arrivo in magazzino, prima della emissione

della nota di credito e rimborso.  
� 

 
  

Specificare nel riquadro il tipo del problema tecnico, 
allegando eventualmente disegno del danno  
descrizione del difetto, sigle ecc. 

 
 Reso per oggetto non più utile-

Tutto il materiale va spedito in porto franco ( addebito al cliente ) in casi di resi per articoli o ordini con difetti non attribuibili a Barbetta Ricambi

LA MERCE VA RISPEDITA CORRETTAMENTE IMBALLATA CON LA CONFEZIONE ORGINALE
E NON DANNEGGIATA A:

BARBETTA RICAMBI BAGNO - VIA FRANCESCO PAOLO TOSTI 10 - 66100 - CHIETI

Firma Cliente


