
 

 

 

 

Beni ammessi al riacquisto 

 

AF si obbliga ad acquistare il Bene subordinatamente alla condizione essenziale che il Bene restituito si trovi 

in “stato pari al nuovo”, quindi sia perfettamente integro, esente da difetti e/o segni apprezzabili di uso/usura, 

completo di tutti gli accessori e gli imballi originari.  

 

Il Servizio è operante per tutti i beni, fatta eccezione per quelli rientranti nelle seguenti categorie: 

 

 I beni iscritti in pubblico registro ed i beni immobili; 

 I beni deperibili, e/o con scadenza per il loro consumo all’atto della restituzione inferiore a 2 anni; 

 Qualunque transazione che in tutto o in parte NON si riferisca all’acquisto di un bene materiale. A 

titolo esemplificativo e non esaustivo sono esclusi: viaggi e titoli di viaggio, servizi, biglietti per 

concerti, spettacoli etc, prestazioni professionali, esami e diagnosi, polizze di assicurazione, strumenti 

finanziari, servizi di ristorazione etc; 

 I Beni danneggiati o difettosi;  

 I beni danneggiati durante il trasporto necessario ai fini del Servizio; 

 I beni il cui acquisto non sia stato interamente transato con la Carta Bancaria; 

 I beni coperti da diritto d’autore (a titolo esemplificativo e non limitativo: libri, riviste, giornali, 

compact disc, dvd, files audio / video, software, videogames, etc etc) ; 

 I beni di antiquariato, gli oggetti d’arte, i beni prodotti o modificati “su misura” per l’acquirente e 

qualunque altro bene la cui natura non sia riferibile ad una produzione in serie nel tempo; 

 I beni “monouso”, quali i beni sterilizzati o qualunque altro bene non sia più idoneo allo scopo dopo 

la manipolazione avvenuta dopo l’acquisto; 

 I farmaci ed i beni per la cui fruizione siano essenziali specifiche modalità di conservazione (a titolo 

esemplificativo e non limitativo: la refrigerazione, il confezionamento in atmosfera protetta, etc. etc.);  

 I beni acquistati in origine con la definizione di “usato” da parte del venditore; 

 Qualunque bene non sia restituibile attraverso l’uso di un corriere espresso privato o il servizio postale, 

nonché i beni restituiti senza copertura assicurativa dei rischi di trasporto per l’intero valore 

dell’importo richiesto; 

 Gli animali, le piante e qualunque altro bene a cui sia attribuibile la caratteristica di “vita biologica”; 

 Le armi di qualsiasi natura e tipologia, anche sportive; 

 I beni sottoposti al Monopolio di Stato, o la cui vendita in Italia sia soggetta a specifiche discipline di 

Legge o regolamentari che ne impediscano la successiva legale rivendita, libera, come “bene usato” 

da parte di un soggetto privato; 

 Le batterie, i componenti di ricambio ed ogni altro bene la cui integrità non sia verificabile 

individualmente senza ricorso al bene principale cui si riferiscono o a specifiche attrezzature tecniche; 

 I beni spediti dal Titolare oltre 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di transazione; 

 I beni fatturati ad un soggetto diverso dal Titolare e/o per i quali il titolare goda del recupero di imposta 

o altre agevolazioni fiscali. 

 I beni contraffatti. 

 


