COME ESEGUIRE CORRETTAMENTE LA VENDITA

Dopo aver inviato tramite Mail o Fax CONFERMA della vendita,
nelle 24 ore successive riceverete una busta antimanomissione per la spedizione in
sicurezza della vostra merce.
a) riporre gli oggetti nella sacchetto (1) sigillarla con l’apposito adesivo. Dopo questa
fase non si dovrà più riposizionare l’adesivo per garantire la massima integrità
della stessa. (prima di chiudere essere certi di aver introdotto tutti gli oggetti
elencati nella valutazione).
b) riporre il sacchetto (1) più i documenti firmati in originale e copia dei documenti
di identità (carta d’identità, codice fiscale) all’interno della busta (2) chiude la
busta con l’apposito adesivo. Una volta chiusa la busta non sarà più possibile
riaprirla questo per garantire la massima sicurezza.
c) Inserire i dati del mittente negli appositi spazzi, il peso totale del pacchetto.
d) Comunicare a Iride Metalli S.r.l. telefonicamente o tramite mail che il pacco e
pronto per essere ritirato dall’azienda specializzata.
e) Successivamente sarete contattati dalla Società incaricata da Iride Metalli S.r.l.
per il ritiro del pacco, che concorderà data e ora del ritiro.
f) Iride Metalli S.r.l. al ricevimento della merce comunicherà tramite mail il buon fine
della spedizione, e contestualmente i nostri operatori provvederanno al controllo
della merce e all’evasione nella modalità di pagamento da lei richiesta e
contestualmente nel caso si riscontrassero delle differenze superiori al 20% del
valore concordato sarete tempestivamente messi a conoscenza delle differenze
riscontrate con una mail riepilogativa.
Solo in questo caso si attenderà vostra conferma per la definizione della vendita.
Nel caso non ci fosse nessuna risposta entro 48 ore il contratto si riterrà concluso
e accettato
g) Il materiale inviatoci sarà assicurato per una cifra pari al valore indicato dalla
quotazione online da voi eseguita.
h) Per semplificare la preparazione della tua spedizione guarda il video sul nostro
sito.
i) Per qualsiasi informazione contattateci al numero 02 33004120.

Iride Metalli S.r.l. Ringrazia per la vostra collaborazione

