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Codice cliente:  

Ditta:  

Ufficio:  

Via:  

CAP/Località:  

CPersona di rif:  

Tel.:  Fax:

Email:  

REF.:  Data:
 

 
Dati del prodotto: 
 

 

Motivo del reso: 
(„il prodotto non piace“ non è sufficiente e può portare a ritardi e domande.) 

 
 
 

 

Pos. Codice 
 

Descrizione LOT/ Numero di 
serie 

N° Fattura 
 

Data 
fattura 

Quant. 
 

Somma  
tot. 
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☐ Il dispositivo medico è stato decontaminato. 
 

☐ Il dispositivo medico non è stato decontaminato. Si tratta di un dispositivo medico nuovo di 
 fabbrica, nonutilizzato 
 
 
Ulteriori informazioni: 
 
 
 
 

 
 
Note: 
 Il reso sarà consentito solo dopo una previa autorizzazione da parte della Medicon! 
 Le spese di trasporto (imballaggio, trasporto e l’assicurazione) per la restituzione a 

Medicon sono a carico del mittente. 
 Avvertenze: Informazioni ovvero dati mancanti sul modulo possono provocare ritardi e 

richieste di maggiori chiarimenti. 
 Si prega di compilare il modulo completamente ed includerlo nel reso. 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Luogo    Data     Timbro   Firma   
 
 
 
 
* Riservato al nostro uso interno: 
 
 
Interner Bearbeitungsvermerk*:   

☐  Rücksendung genehmigt         zurück an Kunde am: _______________ 
☐  Rücksendung abgelehnt          durch (Kürzel): 

 
 
Bemerkungen*: ____________________________________________________________________ 
 
                          ____________________________________________________________________ 
 
Medicon Mitarbeiter*: ______________________       Datum*: _______________               
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