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AUTORIZZAZIONE AL RIENTRO MATERIALI
1 - Informazioni cliente
DATA
RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CITTÀ
PARTITA IVA
PERSONA DI RIFERIMENTO
TELEFONO
E-MAIL

2 - Informazioni strumento
TIPO
MARCA
MODELLO
MATRICOLA
es. cavi di alimentazione, alimentatori, cavi di comunicazione, giranti, ecc…

ACCESSORI

3 - Lavoro da effettuare

DESCRIZIONE GUASTO

INFORMAZIONI UTILI

Geass S.r.l. - Via Ambrosini, 8/2 - 10151 Torino
011.22.91.578 - Fax : 011.27.45.418
Web site : www.geass.com - e-mail : info@geass.com

Strumenti di misura – Apparecchi scientifici – Sistemi Atex - Servizio assistenza tecnica – Certificati SIT – Rapporti di Taratura

4 - Dichiarazioni del cliente e nformazioni di sicurezza
Con il presente documento dichiariamo e garantiamo che (spuntare le caselle relative):
lo strumento sopra indicato non è stato esposto o non contiene alcuna sostanza tossica o altrimenti
pericolosa
eventuali sostanze pericolose sono state rimosse dallo strumento in modo tale che non sussista alcun
rischio per le persone durante il trasporto o la riparazione
lo strumento è stato imballato in modo sicuro e adeguatamente identificato
le informazioni sulla pericolosità della spedizione (se necessarie) sono state fornite al trasportatore
Dichiarare eventiali contaminanti ai quali lo strumento è stato esposto:

Altre importanti informazioni da tenere in considerazione:

5 - Note importanti

•

Il preventivo ha un costo di 70,00€ + IVA che vi verranno addebitati nel caso in cui: il preventivo di
riparazione non venga accettato, lo strumento guasto non venga sostituito con uno nuovo, lo strumento
non sia riparabile.

•

Prima di essere spedito lo strumento deve essere pulito oltre che decontaminato. Nel caso in cui
ricevessimo strumenti con evidenti segni di sporcizia o contaminazione di sostanze pericolose, lo
strumento vi verrà restituito addebitandovi le spese di spedizione.

•

Per effettuare un imballo corretto che eviti danni durante il trasporto vi raccomandiamo di seguire le
istruzioni riportate nelle procedure che potete trovare sul nostro sito WWW.GEASS.COM sezione NEWS,
TUTORIAL. Se non trovate la procedura per il vostro strumento vi raccomandiamo di seguire le istruzioni
fornite dal nostro staff.

•

La spedizione sia di consegna che di reso è sempre a carico del cliente. Eventuali spedizioni eseguite con il
nostro corriere convenzionato sono comunque sempre a vostro rischio. La spedizione assicurata viene
effettuata su richiesta.

•

Il presente modulo, debitamente compilato, deve essere allegato all'esterno del pacco di spedizione,
oppure inviato via mail all'indirizzio service@geass.com. Se riceveremo strumenti che ne saranno
sprovvisti, verranno rispediti senza essere ispezionati a carico del destinatario.

DATA, FIRMA E TIMBRO

