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GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE

RIFACIMENTI in caso di errori:

ERRORE della I.S.I.

--> Sos� tuzione gratuita.

ERRORE del CLIENTE

--> Sos� tuzione a pagamento.

Tempi di risposta:

--> Una se!  mana in caso di materiali disponibili a magazzino, vetri ed accessori    

      standard.

--> Per materiali “speciali” il cliente verrà informato tempes� vamente dei tempi        

      necessari in base alla reperibilità degli stessi.

SEGNALAZIONI DI NON CONFORMITA’:

--> Devono essere inoltrate alla I.S.I. srl entro 8 (o# o) giorni dal ricevimento della 

merce, la stessa dalla I.S.I. srl viene consegnata imballata e pertanto si raccoman-

da di provvedere al controllo entro tale termine provvedendo se serve a togliere 

l’imballo.

--> Le segnalazioni devono sempre tassa� vamente essere inoltrate nell’apposito 

modulo (pagina seguente).

--> Si richiede espressamente che allegate alla segnalazione vengano inviate anche 

delle foto digitali dei par� colari segnala� .

--> Segnalazioni verbali dire# e e/o tramite agente, oppure senza foto allegate di 

supporto non vengono prese in considerazione.
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RICHIESTA DI INTERVENTO TECNICO DELLA I.S.I.

A seguito di una segnalazione di non conformità pervenuta con l’apposito modulo e 

con l’invio del necessario supporto fotografi co, nel caso in cui la problema� ca non 

possa essere risolta dire� amente dal cliente Rivenditore, è possibile richiedere l’inter-

vento dire� o da parte della I.S.I. tramite l’apposito modulo (pagina seguente).

La prestazione dire� a è subordinata per la risoluzione del problema segnalato unica-

mente alla valutazione del nostro tecnico inviato e qualora al momento del sopraluo-

go questo rilevasse che le anomalie segnalate non siano imputabili alla I.S.I. srl, verrà 

applicata la fa� urazione per le prestazioni fornite alle condizioni indicate nel modulo 

della pagina seguente.
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Timbro:

Cognome:

Nome:

Comune:                                   Prov.

Foglio:

Tipologia:

FERMAVETRO STANDARD

ROUND GIOTTO

Telaio RIFILATURA

Lato ALTO

Lato SX

Lato DX

Lato BASSO

Tipologia:

FERMAVETRO STANDARD

ROUND GIOTTO

Telaio RIFILATURA

Lato ALTO

Lato SX

Lato DX

Lato BASSO

Tipologia:

FERMAVETRO STANDARD

ROUND GIOTTO

Telaio RIFILATURA

Lato ALTO

Lato SX

Lato DX

Lato BASSO

ACCESSORI:

ACCESSORI:

ACCESSORI:

Modulo d'ordine serramenti con misure esecutive

Ordine n� Del

CSM n�

Attenzione i disegni riportati nel presente 
modulo si riferiscono a vista interna o lato 
cerniere, così come i sensi di apertura delle 
parti apribili fanno riferimento alle direttive 
della mappa tecnica I.S.I.

Q.tà Posizione Colore

Vetro 

Vetro inf.

Rif. cliente: (dati obbilgatori per la certif icazione energetica)

Trasporto a carico:

Consegna richiesta:

Note generali: Inviamo il presente ordine con misure esecutive da inserire nella vostra 
pianificazione di produzione, accettando integralmente quanto contenuto 
nelle vostre condizioni generali di vendita.

Timbro e firma

Maniglia:

Copertine DK:

Q.tà Posizione Colore

Battente

Vetro

Maniglia:

Copertine DK:

Q.tà Posizione Colore

Battente

Vetro

Maniglia:

Copertine DK:

Serie

Serie

Pannello

Colore

Maniglia:

Copertine DK:

Serie

Pannello

Colore

Maniglia:

Copertine DK:

Serie

Pannello

Vetro 

Vetro inf.

Vetro 

Vetro inf.

Del cliente

Della ISI

SPONDA 
IDRAULICA

SI NO



1

MAPPA TECNICA edizione 2022

INDICAZIONI GENERALI Pag. 7     

Ditta:

Ordine del: Numero:

Rif. Cliente: Consegna richiesta per il:

Tipo di trasporto

Note:

Timbro e firma
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a carico del 

cliente

effettuato dalla 

I.S.I.
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Inviamo il presente ordine con misure esecutive da 
inserire nella vostra pianificazione di produzione, 

accettando integralmente quanto contenuto nelle vostre 
condizioni generali di vendita.
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Timbro:

Foglio:

Codice L H P

Posizione Colore Q.tà (Larghezza) X (Altezza) (Profondità)

X x

Tavoletta
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Ordine n� Del

CSM n�

Attenzione i disegni riportati nel 
presente modulo si riferiscono 

a vista interna. 
Per tutte le specifiche si fa 

riferimento alle direttive della 
mappa tecnica I.S.I.
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Trasporto a carico:

Consegna richiesta:

TAVOLETTA

Del cliente

Della ISI

SPONDA 
IDRAULICA

SI NO

X x

X x

X x

X x

X x

X x

X x

X x

X x

X x

X x

X x

X x

X x

X x

Note generali: Inviamo il presente ordine con misure esecutive da inserire nella vostra pianificazione di 
produzione, accettando integralmente quanto contenuto nelle vostre condizioni generali di 
vendita.

Timbro e firma


