
eFarma.com - Para Farmacia
Servizio Resi

ITALY

Mittente

NUMERO DELL’ORDINE:

NOME E COGNOME:

QTA CODICE PRODOTTO NOME PRODOTTO CODICE
MOTIVO

MOTIVO DELLA RESTITUZIONE
(CODICE)

SEMBRA DIVERSO DALLE
IMMAGINI SUL SITO

È ARRIVATO TROPPO IN 
RITARDO

SCARSA QUALITÀ/
ALTERATO/
PRODOTTO NON GRADITO

PRODOTTO NON
ORDINATO

PRODOTTO ARRIVATO
DANNEGGIATO

DESIDERO LA SOSTITUZIONE
SI / NO

1

2

3

4

5

6

Bolla di Reso (da inserire all’interno del pacco)

Etichetta da attaccare al pacco per la restituzione

MODELLO DI RECESSO - Foglio di restituzione

Se l'articolo non soddisfa le tue aspettative, hai la possibilità di 
recedere dal contratto di acquisto inviandone comunicazione tramite 
questo modulo entro 14 giorni dal ricevimento dei prodotti e seguen-
do le istruzioni sotto riportate. Ti ricordiamo che le spese di spedizio-
ne sono a tuo carico.

Per effettuare la procedura di restituzione, segui questi semplici passi:

1 - Completa il modulo indicando la quantità di articoli restituiti
2 - Seleziona il motivo di restituzione indicando il codice a �anco del motivo che trovi in ultima colonna a destra del modulo
3 - Inserisci questo modulo nel pacco da restituire e insieme a tutti i prodotti da restituire
4 - Compila l'etichetta sottostante, ritagliala e applicala all'esterno del pacco da restituire
5 - Assicurati che il pacco sia ben sigillato e invialo tramite lettera raccomandata o corriere espresso all'indirizzo già indicato nell'etichetta sottostante

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'articolo e dalla nostra conferma di ricezione della richiesta, se conforme alle speci�che sopra riportate, provvederemo a 
rimborsarti l'intero prezzo pagato oppure a sostituire il prodotto (se questa è la scelta indicata nella colonna "Motivo della restituzione codice”). Ti consigliamo di 
conservare una prova della spedizione �no a che non ti comunicheremo l’avvenuto successo della tua richiesta di rimborso via e-mail.  Per ogni altra informazione 
riguardante la nostra politica sulle restituzioni, ti preghiamo di accedere alla sezione "Note Legali” e selezionare "Resi".

Per maggiori informazioni visita la nostra pagina www.efarma.com/note-legali oppure contattaci ad info@efarma.com o chiamaci allo 06 211 27 551.

QTA
ORDINATA RESTITUITA

Etichetta da 
attaccare 

al pacco per 
la restituzione

Via Lucullo, 71
80070 - Bacoli (NA)




