
Rometec srl - Via a Minuziano 87/89 00128 Roma Italy;
ph. +39065061635; fax +39065061542; e-mail info@rometec.it  web 

www.rometec.it

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A RENDERE 

ATTENZIONE solo dopo ns successiva comunicazione la merce potrà essere inviata alla Rometec srl 
od al Costruttore (vedere fondo pagina). 
Senza numero di autorizzazione la merce non verrà accettata
. 
Se lo spazio disponibile non fosse sufficiente aggiungere altre pagine e/o allegare foto.

Cliente:

Indirizzo:

Telefono Fax E-mail

Codice prodotto:

Data di acquisto: Installato il:

Durata in esercizio:

Difetto riscontrato:

Metodo di valutazione del difetto:

Fluido del sistema:

Intervallo di temperatura di lavoro:                              di pressione di lavoro

Soggetto a vibrazioni:  Si   No      Il fluido del sistema è soggetto a cicli termici: Si   No  di pressione Si   No  

(Cerchiare la risposta)

[ ] Certifico sotto la mia personale responsabilità che il prodotto non  è stato in contatto con   potenzialmente 
pericolosi/ tossici/ corrosivi

Nome e posizione aziendale Firma

[ ]  Il prodotto è stato in contatto con fluidi potenzialmente pericolosi/ tossici/ corrosivi ma è stato  bonificato 
prima della spedizione

Nome e posizione aziendale Firma
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[ ]  Dichiaro che il prodotto non è stato utilizzato e può essere maneggiato senza alcun pericolo per 
l’operatore.

Nome e posizione aziendale Firma

Data

CONDIZIONI DI SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE IN GARANZIA

1) Il periodo e le condizioni di garanzia sono quelle stabilite dal costruttore;
2) La riparazione o sostituzione del materiale ritenuto non conforme è soggetta ad autorizzazione del 

costruttore;
3) Se la non conformità  viene riscontrato entro il periodo di garanzia della merce ed è stata 

comunicato il numero di autorizzazione alla resa,  le spese di spedizione da/per la Rometec srl 
sono a carico del cliente.

4) Con il  numero di autorizzazione alla resa il costruttore accetta semplicemente di verificare la 
non conformità dichiarata sul bene in garanzia.  Non è una implicita accettazione di 
sostituzione e/o riparazione in garanzia. 

5) Se il costruttore imputa la non conformità riscontrata non coperta dalle condizioni di garanzia, 
la Rometec srl fatturerà all'utilizzatore  € 100,00 per le spese sostenute, e la eventuale 
restituzione del materiale  sarà a cura dello stesso.

6) Se il costruttore imputa la non conformità riscontrata non coperta dalle condizioni di garanzia ed 
emette un preventivo per la riparazione, la Rometec srl autorizzerà l'intervento solo dopo 
autorizzazione scritta del cliente.

Data Firma per accettazione

NOTA
Il modulo deve essere completato e firmato in ogni sua parte.
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