
SEGNALAZIONE NON CONFORMITA’

Telefono: 

Referente: 

Accetto la privacy policy di C Luce srl(*)

Data:

Società:

Email:

Confermo di aver installato il prodotto rispettando tutte le avvertenze indicate nel foglio di istruzione.(*)

Confermo di aver già analizzato le condizioni ambientali ed escluso potenziali problemi nell’impianto.(*)

Confermo che i prodotti reclamati sono ad oggi coperti da garanzia (3 anni per i prodotti standard, 5 anni per i prodotti certificati ENEC). 

Sono informato che in caso non venisse riscontrato alcun malfunzionamento sul prodotto restituitoci per le analisi, verrà addebitato un 

importo pari ad Euro 50.00 come copertura costi di analisi e gestione della pratica.(*)

Data DDT/Fattura:

Quantità prodotti installati :

Data produzione: 
(etichetta sul prodotto)

Descrizione reclamo:

Num. DDT/Fattura: 

Codice prodotti:

Quantità prodotti reclamati: 

Data installazione:

Chiedo di poter inviare gli apparecchi/parte degli apparecchi a C luce per effettuare le analisi e stabilire le possibili cause del 
malfunzionamento. Attendo regolare RMA, che stamperò ed applicherò sui colli del reso, anticipando a mezzo mail a support@cluce.it il 
DDT e la data di spedizione del materiale.

Mi impegno ad imballare i prodotti resi negli imballi originali o eventuale imballo atto comunque a garantirne 
l’integrità durante il trasporto, pena il non utilizzo degli stessi per le analisi.(*)

Chiedo che mi vengano inviati anticipatamente i seguenti prodotti per minimizzare i disagi al cliente finale. I prodotti 
verranno regolarmente fatturati entro 30gg, al termine della analisi, se riconosciuta le difettosità degli stessi, C Luce emetterà NC 
per l’intero valore del materiale spedito.
Descrizione materiale:

C LUCE SRL 
Soc. Unipersonale - Iscr. Reg. Imprese MI 
Cod. Fis. e Partita IVA IT 01587730993 REA 1799800 
Capitale Sociale € 100.000,00 i.v. 
www.cluce.it | cluce@pec.cluce.it 

SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA 
OFFICES AND PRODUCTION 
Via Marmolada, 5/11 
20060 Truccazzano, MI - Italy 
Tel. +39.02.94435095 
info@cluce.it 

OFFICINA E LAVORAZIONE MECCANICHE 
MECHANIC WORKSHOP 
Via S. Pertini 9/11 
20060 Melzo, MI - Italy 
Tel. +39.02.94435047 
melzo@cluce.it 

In riferimento ai prodotti per esterni installati con pressacavo standard, 
mi impegno a inviare il prodotto con pressacavo montato e cavo di 
alimentazione tranciato (circa 5/10cm), pena la non accettazione del 
campione per le analisi.(*)

Al termine delle analisi:
Chiedo la restituzione dei prodotti, spediti con trasporto in porto assegnato.

Nel caso i prodotti non fossero riparabili, autorizzo il loro smaltimento.

Nel caso i prodotti siano riparabili ed il guasto non sia imputabile ad una difettosità degli stessi, chiedo vengano ripristinati ad un 
costo del 50% del valore netto di acquisto. La garanzia del prodotto verrà estesa di ulteriori 2 anni, sulle parti sostituite.
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