
SE USI IL NOSTRO CORRIERE BRT NON DEVI MAI PAGARE O 
DARE CONTANTI AL CORRIERE CHE RITIRA IL PACCO 

VIA 

CITTÁ 

TELEFONO 

COGNOME 

N° CIVICO 

NOME 

CAP 

E-MAIL 

NUMERO DI ORDINE 

NOME UTENTE (SOLO PER ACQUISTI EBAY) 

QUAL È IL MOTIVO DEL RESO? (BARRARE UNA CASELLA) 

MODULO DI RESO 

COMPILA IN STAMPATELLO QUESTO MODULO IN TUTTE LE PARTI E INSERISCILO ALL’INTERNO DEL PACCO 
SEGUI POI LE ISTRUZIONI IN SECONDA PAGINA O SUL SITO WWW.ITALIAMILITARE.IT 

VOGLIO CAMBIARE TAGLIA O MODELLO   (SPECIFICA IN NOTE COSA VUOI IN CAMBIO, PAGHI EVENTUALE RITIRO E RISPEDIZIONE) 

HO RICEVUTO MERCE SBAGLIATA   (SPECIFICA I DETTAGLI IN NOTE, NON PAGHI EVENTUALE RITIRO E RISPEDIZIONE) 

ALTRO   (SPECIFICA TUTTI I DETTAGLI IN NOTE, PAGHI EVENTUALE RITIRO ED EVENTUALE RISPEDIZIONE) 

RECESSO/RIMBORSO   (SE NON HAI USATO PAYPAL INDICA I DATI BANCARI/POSTEPAY PER RIMBORSO, PAGHI SOLO EVENTUALE RITIRO) 

NUMERO DI OGGETTI CHE RESTITUISCO 

ALLEGO €5 PER IL SERVIZIO DI RITIRO CHE PRENOTERÓ SU WWW.BRT.IT 

ALLEGO ULTERIORI €5 PER RISPEDIZIONE DEL CAMBIO TAGLIA O MODELLO 

COSTI (BARRARE PIÚ CASELLE SE NECESSARIO) 

NOTE 

DESTINAZIONE: 

ITALIA MILITARE 
VIA ONORIO VANNUCCHI 21 
59100 PRATO  (PO) 
PORTO ASSEGNATO (IL COSTO DELLA SPEDIZIONE È A CARICO DEL DESTINATARIO) 
 

I COSTI SONO A VOSTRO CARICO PERCÈ HO RICEVUTO MERCE DANNEGGIATA O ERRATA 



VUOI UN RIMBORSO (DIRITTO DI RECESSO)? FAI COSÍ: 
1. imballa gli oggetti che restituisci 
2. compila il modulo indicando i dati per il rimborso (esempio: account paypal, iban, 
postepay eccetera) e inseriscilo all’interno del pacco 
3. spedisci il pacco all’indirizzo indicato nell’etichetta in prima pagina 
A. se spedisci con un corriere a tua scelta pagherai al corriere in base alle sue tariffe; 
B. se spedisci con nostro corriere BRT ti offriamo la spedizione a soli € 5 compreso il ritiro 
a domicilio: prenota il ritiro su www.brt.it oppure telefona alla sede BRT più vicina 
richiedendo il ritiro in porto assegnato a nostre spese (non devi mai dare soldi al nostro 
corriere, devi solo lasciare € 5 all’interno del pacco). 
 
 
VUOI CAMBIARE CAMBIARE TAGLIA O MODELLO? FAI COSÍ: 
1. imballa gli oggetti che restituisci 
2. compila il modulo indicando i dettagli per la sostituzione (esempio: cambio taglia M 
con L eccetera) e inseriscilo all’interno del pacco 
3. spedisci il pacco all’indirizzo indicato nell’etichetta in prima pagina 
A. se spedisci con un corriere a tua scelta pagherai al corriere in base alle sue tariffe, ma 
lascia € 5 all’interno del pacco per la nuova spedizione che effettueremo con la merce 
sostituita; 
B. se spedisci con nostro corriere BRT ti offriamo la spedizione a € 5 compreso il ritiro a 
domicilio: prenota il ritiro su www.brt.it oppure telefona alla sede BRT più vicina 
richiedendo il ritiro in porto assegnato a nostre spese (non devi mai dare soldi al nostro 
corriere, devi solo lasciare € 10 all’interno del pacco: 5 per il ritiro e 5 per la nuova 
spedizione che effettueremo con la merce sostituita). 
 
 
HAI RICEVUTO MERCE SBAGLIATA? FAI COSÍ: 
1. imballa gli oggetti che restituisci 
2. compila il modulo indicando l’errore (esempio: ricevuto pantalone anziché camicia, 
eccetera) e inseriscilo all’interno del pacco 
3. spedisci il pacco all’indirizzo indicato nell’etichetta in prima pagina 
A. se spedisci con un corriere a tua scelta pagherai al corriere in base alle sue tariffe; 
B. se spedisci con nostro corriere BRT ti offriamo la spedizione gratis compreso il ritiro a 
domicilio: prenota il ritiro su www.brt.it oppure telefona alla sede BRT più vicina 
richiedendo il ritiro in porto assegnato a nostro carico (non devi mai dare soldi al nostro 
corriere e in questo caso non devi sostenere alcuna spesa). 
 

ISTRUZIONI 



Per prenotare telefonicamente un ritiro con il nostro corriere vai su www.brt.it e 
cerca la sede BRT più vicina a te, poi telefona e richiedi il ritiro in porto assegnato. 
Non dovrai pagare nulla al corriere. 

PRENOTARE IL RITIRO AL TELEFONO 



Per prenotare online un ritiro con il nostro corriere vai su www.brt.it e fai click su 
PRENOTA UN RITIRO, poi compila il modulo con l’indirizzo di ritiro e seleziona 
DESTINATARIO alla voce “chi pagherà le spese”. Non dovrai pagare nulla al 
corriere. 

PRENOTARE IL RITIRO ONLINE 


