
 

              
 

 

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI NON CONFORMITÀ 
 
 
Metelli Spa, al fine del continuo miglioramento del servizio di assistenza offerto al cliente e della riduzione dei tempi di 
evasione delle segnalazioni di non conformità, informa che è disponibile un ufficio dedicato alla gestione delle segnalazioni di 
non conformità (in seguito ASSISTENZA TECNICA o AT). 
 
Le procedure di segnalazione delle non conformità logistiche (SLG) e quella relativa alle domande di resi in garanzia (SNC), 
dovranno essere regolarmente attivate tramite apposita comunicazione indirizzata e pervenuta all’indirizzo di posta 
elettronica technicalassistance@metellispa.it , secondo le modalità di seguito indicate. 
Si informa che le segnalazioni di non conformità logistiche (SLG) e le domande di resi in garanzia (SNC) non pervenute nel 
rispetto della presente informativa, saranno prese in gestione con una diversa priorità, senza possibilità di alcun addebito 
di responsabilità in capo alla nostra società. 
 
 
1) NON CONFORMITÀ LOGISTICHE (SLG). 
 
Sono da considerarsi SLG:  
 
A) MATERIALE CONSEGNATO IN ECCESSO (MERCE CONTENUTA NELLE CASSE IN QUANTITÀ MAGGIORE RISPETTO A QUELLA INDICATA NELL’ORDINE 
CONFERMATO): in tale ipotesi, al cliente viene rimessa la facoltà di scegliere se trattenere la merce in eccedenza o restituirla. In 
base alla scelta effettuata e comunicata dal cliente, si procederà secondo la prassi amministrativa corrente (fatturazione della 
merce in eccesso trattenuta /documenti di reso della merce restituita); 
B) MATERIALE CONSEGNATO IN DIFETTO (MERCE CONTENUTA NELLE CASSE IN QUANTITÀ MINORE RISPETTO A QUELLA INDICATA NELL’ORDINE 
CONFERMATO): in caso di positivo riscontro dell’anomalia segnalata, Metelli procederà alla spedizione della merce mancante 
oppure al suo accreditamento, in funzione di quanto concordato con il cliente; 
C) MATERIALE CONSEGNATO ERRONEAMENTE RISPETTO ALL’ORDINE CONFERMATO: tale è il caso in cui il cliente, una volta ricevuta la 
merce, si accorga che il materiale consegnato non corrisponde al codice richiesto.  
Anche in una simile evenienza, il cliente avrà la possibilità di scegliere se trattenere la merce oppure restituirla, con 
conseguente applicazione della prassi amministrativa necessaria in funzione della sua decisione; 
D) MATERIALE NON CONFORME PER ERRATO CONFEZIONAMENTO: è l’ipotesi in cui il pezzo/i pezzi ordinati siano consegnati al cliente in 
una scatola differente da quella destinata al confezionamento del pezzo/pezzi oggetto dell’ordine.  
E) MATERIALE CON CONFEZIONE DANNEGGIATA: è l’ipotesi in cui il pezzo/i pezzi ordinati presentino un danneggiamento 
dell’imballaggio esterno e/o del confezionamento interno, tali da poter far supporre ad un eventuale 
danneggiamento/vizio/difetto della merce contenuta. 
F) MATERIALE CON ACCESSORI MANCANTI O INCOMPLETI: è l’ipotesi in cui il pezzo/i pezzi ordinati non siano completi degli accessori 
previsti da catalogo (Guarnizioni, viti e tutti gli accessori forniti a corredo del prodotto). 
 
1.1) PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DELLE NON CONFORMITÀ LOGISTICHE (SLG). 
 
Per ogni segnalazione relativa alle casistiche sopra menzionate (punti A), B), C), D), E) ed F)), il cliente - ENTRO E NON OLTRE IL 
TERMINE DI 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA MERCE ORDINATA – deve inviare all’indirizzo di posta elettronica di cui sopra, apposita 
comunicazione contenente: 
- Codice articolo; 
- Quantità; 
- Causale della presunta non conformità; 
- N.ro di DDT e relativa fattura con cui ha ricevuto il materiale non conforme; 
 
1. Nelle ipotesi di cui ai punti A), B) e C), indicazione della scelta effettuata; 
2. Nelle ipotesi di cui ai punti D) ed E), documentazione fotografica dell’anomalia riscontrata e segnalata.  
 
In tali casi, sarà cura di AT predisporre - un controllo tecnico volto all’accertamento della non conformità denunciata. 
Accertata positivamente la non conformità si emetterà apposita nota di credito o si procederà alla sostituzione in garanzia 
della merce. 
Le segnalazioni correttamente pervenute verranno evase al fine di creare il minor disagio possibile al cliente, tenendo conto 
delle particolarità e peculiarità insite in ogni segnalazione.  



 

              
 

 
Le segnalazioni incomplete o quelle richiedenti un grado di istruzione informativa maggiore, saranno soggette a diversa 
priorità. 
 
Fatti salvi i punti che precedono, Il cliente – entro e non oltre il termine di giorni 3 dal ricevimento della merce – è tenuto a 
segnalare a AT eventuali difformità nel numero di colli ricevuti, rispetto a quanto indicato dalla documentazione intercorsa 
tra le parti e relativa all’evasione dell’ordine, al trasporto della merce da parte del vettore ed alla sua consegna al cliente 
finale. 
 
 
2) DOMANDE DI RESI IN GARANZIA (SNC). 
 
Questa procedura viene attivata in caso di richiesta di reso relativa ad un prodotto che si ritiene affetto da un difetto di 
conformità all’origine, sia nel caso in cui la domanda comprenda anche i costi di montaggio/smontaggio del pezzo e/o 
eventuali danni al veicolo, sia nell’ ipotesi in cui le sopra indicate voci non siano contemplate. 
 
La garanzia legale dura due anni dalla consegna del bene e deve essere fatta valere dal CONSUMATORE, con apposita 
denuncia, entro due mesi dalla scoperta del difetto. 
Essa copre i difetti esistenti al momento della consegna, vale a dire i difetti originari del prodotto che si manifestano, 
appunto, nell’arco dei 24 mesi dall’acquisto, con esclusione dei difetti sopravvenuti. 
 
Il CONSUMATORE il cui bene presenti un difetto di conformità, deve far valere i propri diritti in materia di garanzia legale, 
rivolgendosi direttamente al VENDITORE del bene (anche se diverso dal PRODUTTORE), unico soggetto responsabile nei suoi 
confronti, a prescindere dal fatto che il difetto dipenda da un altro soggetto della catena distributiva. 
 
L’art. 131 del Codice del Consumo prevede che il VENDITORE possa rivalersi a sua volta sul responsabile del difetto di 
conformità, mediante la c.d. AZIONE DI REGRESSO. 
Il VENDITORE finale che abbia soddisfatto le richieste del CONSUMATORE ai sensi della Garanzia Legale di Conformità, può 
agire entro un anno dall’esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per 
ottenere la reintegrazione di quanto prestato. 
 
Il VENDITORE deve prendere in consegna il bene per verificare se il malfunzionamento dipenda o meno da un vizio di 
conformità. 
 
 
2.1) PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DELLE DOMANDE DI RESI IN GARANZIA (SNC). 
 
Per l’apertura della pratica di resi in garanzia (SNC), il cliente deve inviare all’indirizzo di posta elettronica di cui sopra, 
apposita comunicazione contenente: 
- il modulo “Resi in Garanzia” (qui allegato), completo in tutte le sue parti; il cliente deve esplicitare chiaramente se desidera 
la restituzione del prodotto dopo l’analisi tecnica; 
- fotografie esplicative al fine di poter procedere alla individuazione del difetto; 
- fatture relative alla prima installazione e relative a successivi lavori di sostituzione/riparazione, indicanti le ore di 
manodopera secondo il tariffario in uso; 
In tali casi, sarà cura di AT predisporre un controllo tecnico volto all’accertamento della difettosità denunciata, al termine del 
quale verrà informato il cliente dell’esito dei controlli svolti. 
 
 
Il pezzo reso per analisi dovrà essere spedito presso lo Stabilimento n. 7 di Metelli S.p.A.  sito in VIA ISEO 3/C 25045 
Castegnato (BS) Italy. 
 
Il costo delle spese di spedizione del pezzo per analisi sarà a carico del cliente. 
 
Nel caso in cui: 

1) il reso in garanzia è approvato: 
 

Ø se la richiesta riguarda solo l’articolo, si procederà con una delle seguenti conclusioni: 



 

              
 

1. Sostituzione in garanzia del prodotto 
2. Nota di credito del valore d’acquisto del prodotto 
3. Nessuna sostituzione o nota di credito per i clienti che hanno in essere un accordo di warranty bonus annuale. 

  
Ø nel caso in cui la richiesta di rimborso comprenda anche ulteriori costi aggiuntivi e/o eventuali danni, AT provvederà 

a comunicare al cliente le necessarie indicazioni per l’emissione della fattura nei confronti di Metelli S.p.A., per 
l’importo di cui la stessa si riconosce responsabile. 

Si informa che l’eventuale importo riconosciuto sarà decurtato del valore dell’IVA e non considererà il valore del prodotto 
che sarà riconosciuto separatamente con una delle conclusioni 1;2;3 sopra citate. 
 
In caso di riconoscimento della garanzia, verranno rimborsate anche le spese documentate sostenute per la restituzione del 
pezzo. 
 
La fattura, dovrà contenere il numero del reclamo (ad es. SNC/XXXX), il codice dell’articolo e la quantità. 
 

2) il reso in garanzia è respinto: 
 

Ø verrà inviato al cliente report tecnico di analisi del pezzo. 
 
Il pezzo verrà restituito o rottamato in base alle indicazioni contenute nel modulo “resi in garanzia”, rimanendo inteso che, in 
assenza di indicazioni in tal senso, AT provvederà alla autonoma rottamazione del pezzo decorso 1 mese dall’effettuazione 
dell’analisi tecnica. 
 
I costi di spedizione relativi alla restituzione del pezzo saranno a carico del cliente fornendo indicazioni su come preferisce 
procedere.  
 
Il Dipartimento di ASSISTENZA TECNICA rimane a vostra disposizione per ogni necessità o approfondimento ulteriore. 
 
 
Cologne (BS), 04/07/2022 
 
Tiziano Rotelli 
Assistenza Tecnica 
Metelli S.p.A. 
 
 
 


