CONDIZIONI DI RIPRESA IN CONSEGNA

Stato: Novembre 2021

Svolgimento e condizioni per le riconsegne
RECHNER Sensors fondamentalmente non è obbligato a riprendere in consegna articoli conformi all’ordine privi
di difetti. Gli articoli creati per la sicurezza, come ATEX, IECEx o gli articoli con design igienico non possono essere ripresi in consegna.
1. Documento di riconsegna e dichiarazione di decontaminazione
Il COMMITTENTE si impegna a inviare a RECHNER Sensors il documento di riconsegna con la dichiarazione di
decontaminazione. Se RECHNER Sensors dà il suo consenso a una riconsegna, al COMMITTENTE viene inviato un numero di autorizzazione alla riconsegna. Indicando il numero di riconsegna e il documento di riconsegna
con dichiarazione di decontaminazione il committente può rispedire gli articoli a proprie spese. La dichiarazione
di decontaminazione deve essere attaccata in modo che sia ben visibile dall’esterno. Se questa dichiarazione di
decontaminazione non è ben visibile dall’esterno l’invio viene rispedito a spese del COMMITTENTE.
2. Condizioni possibili per la ripresa in consegna o la sostituzione di articoli
Una ripresa in consegna di articoli non difettosi basata sulla flessibilità può essere presa in considerazione nelle
circostanze seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Non si tratta di articoli creati per la sicurezza come ATEX, IECEx o articoli con design igienico.
Non si tratta di articoli consegnati a causa di un obbligo di acquisto minimo.
Non si tratta di articoli speciali creati appositamente per le applicazioni / i clienti.
Gli articoli sono allo stato originale, sono nell’imballaggio originale e non sono danneggiati.
Gli articoli corrispondono allo stato più attuale di RECHNER Sensors e non sono obsoleti.
Lo stato di autorizzazione degli articoli è aggiornato.
Gli articoli non sono stati consegnati più di 1 mese prima.
RECHNER decide a propria discrezionalità se si tratta di un articolo da magazzino che può essere ripreso
in consegna.
RECHNER Sensors decide, dopo aver esaminato gli articoli rispediti, se accreditare il prezzo o inviare
degli articoli tecnici alternativi.
Gli accrediti sono basati sui prezzi di acquisto originali (prezzi netti).
Se la riconsegna degli articoli è basata sulla flessibilità, ovvero non viene addebitata a RECHNER
Sensors, per le spese di elaborazione, esame e nuovo immagazzinaggio viene dedotto per ogni articolo
il 30% del prezzo d’acquisto originale.

3. Riconsegna di reclami
Per gli articoli rispediti sotto forma di reclamo, ai quali non viene riscontrato alcun difetto, RECHNER Sensors si
riserva il diritto di fatturare al COMMITTENTE per le spese di verifica e di amministrazione una quota fino a 100
Euro per ogni articolo.
4. Indirizzo di consegna
Le rispedizioni autorizzate con documento di rispedizione devono essere inviate al seguente indirizzo di consegna:
RECHNER Industrie-Elektronik GmbH
Warenannahme
Gaußstraße 6 – 10
D-68623 Lampertheim
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