
 
Si prega di inviare la spedizione in porto franco,
possibilmente assicurata, al seguente indirizzo:
 
 

 
  

I vostro contatti: 
 

Azienda:     Persona di contatto:   

Indirizzo di spedizione:    Tel. no.: 

E-Mail: 

 

 
Dettagli prodotto: 
 

Articolo Descrizione:    Nº di serie:      
 
Componente  Descrizione:    Nº di serie:      
  Data di consegna:   Quantità: 
 

Nº di serie del correspondente articolo:  
 

 

Valvola  Descrizione:    Nº di serie:      
  Data di consegna:   Quantità: 

 

 

Motivo del reso:  
 

 Mantenuzione/     Riparazione Calibrazione  Modifica                   Altro:  
 Mantenuzione periodica

 

 

 Garanzia 
 Ordine no.:     Fattura no. :                                         Data di consegna:  

  

Descrizione:   
 
 
 
 
 
 

 
 

Data:      Nome: 

  WITT Italia S.r.l.  
 Via Papa Giovanni XXIII, 18 

  24030 Solza - BG
Italy

WITT Italia

Service
 

Tel. +39 035 4948098 / Fax. +39 035 4948098
info@wittgas.it 

Modulo di reso
 
Si prega di compilare, stampare e allegare al reso
 

Gli articoli restituiti devono essere 
privi di sostanze pericolose!  

surwehme
Textfeld
Tipo de gas 

surwehme
Schreibmaschinentext
Tipo di gas

surwehme
Schreibmaschinentext

surwehme
Textfeld
Rifiuti elettrici secondo la direttiva WEEE 2012/19/UE

surwehme
Schreibmaschinentext
G37_03FB

surwehme
Schreibmaschinentext
Confezione:

surwehme
Schreibmaschinentext
Peso:

surwehme
Schreibmaschinentext
Dimensioni:



 

 

 
  

 Il prodotto è stato contaminato con: 

 
non pericoloso   corrosivo, irritante                                      pericoloso per l'ambiente 

pericoloso   ossidante                                                                         tossico 

esplosivo    cancerogeno, pericoloso per la salute         infiammabile

altro: 

 
Il prodotto è stato decontaminato con: 
 
In caso di sostanze pericolose e/o pulizia insufficiente, ci riserviamo il diritto di non esaminare l'attrezzatura.
 

Dichiaro che i suddetti dispositivi sono privi di sostanze pericolose o potenzialmente pericolose. Dichiaro  
inoltre che le informazioni fornite in questo modulo sono corrette e complete.
La spedizione dell'attrezzatura/articolo è conforme ai requisiti di legge.

 
 

[ǳƻƎƻ, Řŀǘŀ    Nƻme  (in maiuscolo)    CƛǊƳŀ

WITT ITALIA S.r.l.

Service 
 

Tel. +39 035 4948098 / Fax  +39 035 4948098
info@wittgas.it

InformaȊionƛ ǎu ŎontaminaȊionŜ Ŝ ŘeŎontaminaȊionŜ
 

{ƛ ǇǊŜƎŀ Řƛ ŎƻƳǇƛƭŀǊŜΣ ǎǘŀƳǇŀǊŜΣ ŦƛǊƳŀǊŜ Ŝ ƛƴǾƛŀǊŜ Ŏƻƴ ƭϥŀǘǘǊŜȊȊŀǘǳǊŀ 

Per motivi legali e per la protezione dei nostri dipendenti e delle strutture operative, 
abbiamo bisogno di questa dichiarazione firmata prima di poter elaborare il tuo ordine di reso.  
 
 



 

 
Avviso di spedizione per i resi 
 
I resi devono essere imballati correttamente e in modo sicuro per il trasporto. Si prega di rispedire 
la merce restituita nella confezione originale, se possibile. 
 
Per i resi senza imballo originale, ti chiediamo di procedere come segue: 
 

• Utilizzare una robusta scatola di cartone adeguata al peso e alle dimensioni del 
dispositivo. 

• In primo luogo, avvolgere il dispositivo in una pellicola antigraffio (ad es. sacchetto 
trasparente). 

• Proteggere il dispositivo nella scatola su tutti i lati almeno 3-5 cm di materiale di 
imbottitura. Assicurati che non ci sia spazio tra il dispositivo e la scatola di cartone, per 
evitare che il dispositivo scivoli. In nessun caso il dispositivo deve muoversi liberamente 
all'interno della scatola. 

• Per dispositivi più compatti, consigliamo di posizionare probabilmente una piastra di 
polistirolo sul pavimento. 

• Si prega di etichettare la scatola esternamente con "Su! Si prega di non inclinare!" in 
modo che l'azienda di trasporto incaricata possa riconoscere facilmente come 
trasportare la tua spedizione. 

• Incollare bene la scatola, anche dal basso e, se necessario, ai bordi, in modo da 
prevenire efficacemente lo strappo. 

 
Si prega di restituire i dispositivi di peso superiore a 20 kg imballati su pallet da uno spedizioniere, 
non dal servizio pacchi. 
 
Indipendentemente dalle condizioni di consegna, il mittente è responsabile dell'imballaggio, che è 
sicuro per il trasporto. 
 
I danni da trasporto causati da imballo difettoso e dalla mancata osservanza di queste istruzioni di 
spedizione sono a carico del mittente. 

WITT Italia 

Service 
Tel. +39 035 4948098 / Fax. +39 035 4948098 
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