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MODULO DI RIENTRO MATERIALE 
Intervento richiesto da: 

Cliente:    

Via / Piazza:    nr. 

CAP:    

Città:    

Richiedente: Sig.   

Responsabile: Sig.    Email:  

Numero CLAIM / Reclamo: 

Claim R 
Reclamo   OV 

Per poter processare il reclamo, il presente modulo deve essere compilato e firmato in tutte le sue parti. 

Il modulo compilato deve essere inserito all’interno dell’imballo insieme al materiale. 

Nel caso di assenza del modulo, il materiale spedito c/o il laboratorio di riparazioni ProMinent potrà non essere accettato oppure 
gestito come semplice riparazione con relativo preventivo di spesa. 

Apparecchiatura oggetto del reclamo: 

Q.tà U.M. Codice articolo Descrizione articolo / Ident-Code Matricola nr. Versione Software 

N 

N 

N 

Altro: 

Motivo del reclamo e ritorno della merce: 

Rottura meccanica 
Rottura idraulica 
Problema elettrico 
Imballo danneggiato 
Altro errore o motivo 

Specificare: 
Specificare: 
Specificare: 
Specificare: 
Specificare: 

Problematica riscontrata e manifestazione del problema (descrivere il problema esistente): 

Note particolari ai fini della sicurezza: 

L’apparecchiatura reclamata è stata in contatto con chemicals? 
Se si con quale prodotto chimico viene utilizzata?    
È stata compilata la dichiarazione di decontaminazione? 

 SI 

 SI 

 NO 

 NO 

Allegati: 

Specificare: 

Luogo: Data: Nome e cognome: 
Timbro e firma: 

https://www.prominent.it/resources/CertificateDeclaration/Italian/16461/Declaration-of-Decontamination-ProMinent-IT-it.pdf
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