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Vi preghiamo gentilmente di compilare il presente modulo in ogni sua parte per richiedere la riparazione del prodotto non funzionante o difettoso 
 
SPEDIRE PER RIPARAZIONE A: 

STAER S.r.l. Via Sibilla Aleramo, 4 - 20090  Segrate (MI) 
Tel. 02-26952067      Fax. 02-26922849   info@staermisure.it 

 
DA COMPILARE A CURA DEL CLIENTE 

RIFERIMENTI 

Riferimento cliente:  Il prodotto riparato/sostituito deve essere spedito a: 

Nome:    

Società:   
Indirizzo: 
 

  

Telefono:   

Cell:    

Email:    

Rif. ordine di acquisto:   

Data di acquisto:   

DATI APPARECCHIATURA 

Produttore:  

Tipo:  

Numero di serie:  

Caratteristiche aggiuntive:  

Anno di fabbricazione:  
Descrizione dettagliata del 
guasto: 

 
 
 

Azioni specifiche richieste:  

 
  Dichiaro di accettare i termini e le condizioni  
  Ho letto l’Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679, presente sul sito aziendale 
www.staermisure.it e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate.  

 
RISERVATO ALLA COMPILAZIONE DI STAER 

Periodo di garanzia scaduto:  Si   No  Riparazione in garanzia: Si   No  

Esito controllo al ricevim. da cliente: Si   No  Note:   

Data ricevimento:   
 
 

RISOLUZIONE ATTUATA  

Sostituzione:  Sostituito con S/N:  
 
 

Rottamazione:   CLIENTE  PRODUTTORE  
 
 

Riparazione:   

STAER  PRODUTTORE  
Service no. parti di ricambio fornitore:  Service no. riparazione fornitore:  

Tecnico che ha eseguito la riparazione:  Tecnico che ha eseguito la verifica dopo ripar.:  

Esito Controllo Finale: Ok  No  Esito Controllo Finale: Ok  No  
Data rilascio:  Data rilascio:  

 

Costo analisi guasto:   € Costo riparazione: € 
Note:   
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Termini e Condizioni 
 
Le apparecchiature rese vengono accettate solo se accompagnate dal presente modulo debitamente compilato. 
 
I costi di spedizione e di ricevimento sono a carico del cliente, se non diversamente concordato. 
 
In caso di non accettazione del preventivo di riparazione, verranno addebitati € 300 per le spese di diagnosi   
In caso di non accettazione del preventivo di riparazione entro 4 settimane dalla data di ricezione verranno addebitati € 25,00  
al giorno per il deposito  
 
Nel caso l’apparecchiatura debba essere rottamata, essa sarà restituita al cliente o inviata al produttore per lo smaltimento. 
 
Ai fini dell’applicazione della garanzia, ove prevista, le apparecchiature devono essere consegnate nelle seguenti condizioni: 
 

• senza aver subito manipolazioni 
• con le custodie integre 
• complete di tutti i componenti. 

 
Condizioni di conservazione e/o di utilizzo non conformi rispetto alle prescrizioni del costruttore comportano la decadenza della garanzia. 
 
 
Informativa sulla Privacy disponibile sul sito www.staermisure.it 
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