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MODULO PER LA RESTITUZIONE DEL PRODOTTO 
 

ATTENZIONE PER POTER ATTIVARE LA PROCEDURA DI RESTITUZIONE DEL PRODOTTO SONO NECESSARI 
 

 1. DOCUMENTO DI TRASPORTO 
2. FATTURA 

3. MODULO PER LA RESTITUZINE DEL PRODOTTO COMPILATO IN OGNI SUA PARTE 
 
Prima di usare il Prodotto verificare che il Prodotto corrisponda al vostro ordine. In caso di autorizzazione il Prodotto deve essere restituito integro, 
nella sua confezione originale completa di tutte le sue parti e accessori con eventuale documentazione in dotazione (esempio manuali a corredo, 
ecc.) e con adeguato imballo esterno. Evitare sempre di apporre etichette e nastri adesivi o di scrivere direttamente sulla confezione originale del 
Prodotto. In caso contrario il tutto sarà respinto e re inviato al Cliente con l’addebito delle spese di trasporto sostenute da I.R.S. S.p.A. La 
spedizione del Prodotto è sotto la completa responsabilità del Cliente. I.R.S. S.p.A. non risponde in nessun modo per danneggiamenti, furto o 
smarrimento del Prodotto restituito. L’eventuale restituzione del Prodotto dovrà essere autorizzata da I.R.S. S.p.A.. Per concordare le modalità di 
restituzione contattare support@irsspa.it allegando la copia originale del documento di trasporto e della fattura relativa al Prodotto e il presente 
modulo compilato in ogni sua parte. Tutte le spese di spedizione sono a carico del Cliente. Il diritto di reso decade nei seguenti casi: Mancanza del 
presente modulo di reso compilato in ogni sua parte e firmato dal Cliente; Mancanza della copia originale del documento di trasporto relativo al 
Prodotto; Mancanza della copia originale della fattura relativa all’acquisto del Prodotto; Danneggiamento del Prodotto per cause diverse di 
trasporto; Danneggiamento o manomissione del Prodotto; Mancanza, manomissione o danneggiamento della confezione originale del Prodotto; 
Mancanza, manomissione o danneggiamento di elementi integranti del Prodotto come accessori, manuali, ecc. Se alla verifica del Prodotto I.R.S. 
S.p.A. rilevasse la mancanza di qualche accessorio, la mancanza di elementi integranti e/o la manomissione e/o il danneggiamento di qualsiasi 
parte del Prodotto o ne verificasse il malfunzionamento causato dall’utente, I.R.S. S.p.A. applicherà al Cliente una penale pari al 80% del valore del 
Prodotto. 
 

ATTENZIONE IMPORTANTE COMPILARE E SPEDIRE 1 MODULO PER PRODOTTO 
 

Nome    

Cognome    

Indirizzo    

Cap    

Località    

Provincia    

Mail    

Telefono    

Codice Fiscale    

Numero ordine    

Data     

Numero fattura    

Data    

 

Codice articolo Descrizione articolo Descrizione non conformità Quantità 

    

    

 
Per il rimborso compilare la parte sottostante con i suoi estremi bancari 

Codice IBAN    

Intestatario C.C.    

 
Dichiaro di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni per la restituzione del prodotto 
 
Data                                                                                                                                                                                          Firma per esteso leggibile 


