
                  MODULO RMA / RMA MODULE 

N° RMA  Data / Date  

 

Tipo reso / Type of return 

 Accredito/ Accreditation  Riparazione / Repair  Sostituzione / Replacement 

 

Dati cliente / Customer data 

Regione sociale / Business name  

Persona di riferimento /  

Reference person 

 

Telefono / Phone  

Mail / E-mail  

 

Descrizione del prodotto / Product description 
 
 
 
 

 

Descrizione della problematica / Problem description 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data / Date  Firma / Signature  

 
Siete pregati di fornire una copia a Moris Italia s.r.l. e di allegare una copia con la spedizione del materiale. 
Please, provide a copy to Moris Italia s.r.l. and attach a copy with the shipment of the material. 
  

La restituzione dei prodotti a Moris Italia s.r.l. deve essere preventivamente autorizzata da Moris Italia s.r.l. tramite apposito modulo 
R.M.A. (Autorizzazione Reso Materiale) da re-inviare a Moris Italia s.r.l. 
L'autorizzazione al reso decade automaticamente se il prodotto da rendere non perviene entro 30 giorni dalla stessa.  
Il materiale reso deve essere sempre ben confezionato e protetto con imballi protettivi che salvaguardino l'integrità del contenuto 
durante il trasporto.  
Non sono accettati resi di prodotti non integri, manomessi, o non conformi, per quantità e qualità, a quanto autorizzato, in caso 
contrario verrà respinto con addebito delle spese di spedizione. Il materiale reso verrà accettato con riserva di verifica di controllo. 
 
The return of the products to Moris Italia s.r.l. must be previously authorized by Moris Italia s.r.l. using the appropriate R.M.A. module 
(Material Return Authorization) to be re-sent to Moris Italia s.r.l. 
The return authorization automatically expires if the product to be returned is not received within 30 days of the same. 
The returned material must always be well packaged and protected with protective packaging in order to  safeguards the integrity of 
the content during transport. 
Moris Italia will not accept returns of products that are not intact, tampered with, or non-compliant, in terms of quantity and quality.  
Otherwise, the material will be rejected with a charge for shipping costs. The returned material will be accepted subject to control 
verification. 


