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Richiesta di un 
codice di restituzione merce (RMA)
 
* campi obbligatori
Dati aziendali
Cod.Cliente
Nome*
Titolo
CAP*
Località*
Nazione*
Region
Referente
Intestazione*
Cognome*
Nome*
E-mail*
Num. telef.*
Num. telefax
Motivo della restituzione*
Selezionare
A cosa fa riferimento la spedizione di restituzione? (si prega di indicare il numero)
Numero doc.
Vs. dati d'ordine (si prega di indicare il numero)
Num. d'ordine
Data
Informazioni sull'apparecchio
Pos.
Cod. ordine/
Cod. materiale Balluff
Q.tà
Denominazione dispositivi
Data di produzione
Livello hardware	
Livello software	
Num.di serie
Descrizione difetto
Dichiarazione di decontaminazione
In un'ottica di tutela dell'ambiente e dei nostri collaboratori Vi preghiamo di comunicarci con quali sostanze pericolose sono venuti in contatto i prodotti. Per motivi di sicurezza, in caso di dubbi fondati, non è possibile dare inizio ad una esecuzione del processo.
 
 
Tipo di contaminazione*: 
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Pericolo per
la salute
Health
hazard
腐食性
Velenoso
Esplosivo
Infiammabile
酸化作用	
Pericolo
radioattivo
Pericolo
biologico
 
Il(I) prodotto(i) sopraccitato(i) è stato(sono stati) decontaminato/i in conformità alle prescrizioni di sicurezza. Si prega 
di allegare alla spedizione i protocolli di decontaminazione. Tutte le indicazioni presenti in questa dichiarazione di decontaminazione sono complete e rispondenti al vero. Sono consapevole di essere responsabile nei confronti di 
 anche verso terzi, in particolare verso gli operatori di  incaricati dell'handling/della riparazione del prodotto, per eventuali danni che possano derivare da indicazioni incomplete o non veritiere.
 
Con l'invio della "Richiesta di un codice di restituzione merce (RMA)" confermate che la rispedizione non presenta alcuna contaminazione pericolosa ed accettate le condizioni del Servizio Assistenza Balluff.
Indicare il tipo di contaminazione.
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