
 

 

 

 
 

 
Guida al Servizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info line:     8955 8955 50 
Servizio informativo sulle caratteristiche della polizza a cura di AF solution srl,  

costo della chiamata da fisso € 0,50 minuto iva compresa, senza scatto alla risposta.  
Costo massimo da mobile € 0,96 IVA compresa, con scatto alla risposta di € 0,15 IVA compresa 
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Capitolo I 

 
Informazioni utili prima di accedere al Servizio 
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Cos’è Acquisto Facile shop? 

“Acquisto Facile shop” è un servizio che ti permette di poter restituire un articolo che hai pagato 

con la tua carta e ricevere in pagamento il 100% dell’importo speso. 

Il Servizio è accessibile solo acquistando presso gli esercenti aderenti e provvedendo all’invio del 

bene attraverso spedizione postale.  

“Acquisto Facile shop” è un Servizio rivolto ai consumatori. Sono quindi esclusi i beni acquistati a 

titolo non personale (fatturati a partite IVA) o da persone giuridiche. 

 

Quanto costa? 

Il programma è completamente gratuito per titolare/fruitore della carta bancaria. Il suo costo è 

sostenuto dalla Banca che ha fornito il POS all’Esercente aderente.  

 

Quali sono i vantaggi? 

Indeciso su un acquisto? Con Acquisto Facile shop, scegliendo di pagare l’articolo con la carta, hai 

30 giorni per restituirlo ed esse completamente rimborsato. Non occorre tornare fisicamente 

presso l’Esercente, ma puoi provvedere all’invio con un semplice pacco postale. Niente cambi o 

buoni acquisto, ma un reale riaccredito della somma sostenuta per l’acquisto, direttamente sul tuo 

conto bancario. 

 

Puoi così provare l’affidabilità delle carte bancarie dotate del più completo Servizio “Acquisto 

Facile”, che oltre alla restituzione per importo superiori, offre anche un servizio di estensione della 

garanzia legale. Scopri tutte le caratteristiche su www.acquistofacile.info.  

 

Se scegli di acquistare una carta bancaria con “Acquisto Facile” il limite massimo di € 150,00 sulla 

tua richiesta ad Acquisto Facile shop, sarà elevato a € 250,00. 

 

Qualora avessi bisogno di una consulenza mirata, a chi posso rivolgermi? 

Qualora avessi domande specifiche su “Acquisto Facile shop” o su “Acquisto Facile” è disponibile 

un servizio di informazioni al numero  

8955 8955 50 
Il servizio è erogato da AF solution s.r.l. ed il costo da telefono fisso è pari ad € 0,50 IVA compresa al minuto, senza scatto alla risposta. (costo 

massimo da mobile IVA inclusa: € 0,96 minuto, con scatto alla risposta di € 0,15) 

 
Tieni presente che il servizio NON può essere utilizzato per acquistare le prestazioni di “Acquisto 

Facile” su carte che ne siano sprovviste. 

Il numero è a pagamento, ti suggeriamo quindi di chiamare solo dopo aver letto completamente il 

presente documento e le informazioni disponibili su www.acquistofacile.info .  

________________________________________________________________________________ 

http://www.acquistofacile.info/
http://www.acquistofacile.info/
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 Di seguito riportiamo alcune delle domande più frequenti sull’utilizzo del Servizio: 
 

OPZIONE D’ACQUISTO: 

Potete ricordarmi quali beni sono sempre esclusi? 

 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 dell’indennizzo; 

 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. 

 
 
 

Se il bene non risulta nelle categorie escluse, quali sono i requisiti per cederlo ad Acquisto 

Facile? 

1) Il bene deve essere restituito in stato “pari al nuovo” (crf: definizione alla risposta 

successiva). 
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2) La spedizione del bene è obbligatorio, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, che 

avvenga per il tramite di un corriere postale e che sia assicurata per il valore di acquisto del 

bene restituito.  

 

3) Il plico deve contenere oltre al bene:  la ricevuta fiscale di acquisto in originale, la 

documentazione di prova dell’acquisto con la carta. (scontrino transazione, estratto conto 

o documento analogo) 

 

 

Cosa si intende per “stato pari al nuovo”? 

Le qualità di un bene come mai  usato ed esente da vizi e/o difetti di buon funzionamento, che 

possieda aspetto e caratteristiche (estetiche e funzionali) pari a quelle possedute all’atto 

dell’acquisto, compresi imballi e ogni accessorio. 

 

Esistono limiti all’utilizzo della garanzia di soddisfazione? 

Hai a disposizione una sola richiesta per anno contrattuale, entro l’importo di € 150,00 , 

indipendentemente dalle carte possedute o dagli esercizi aderenti presso i quali avrai effettuato i 

tuoi acquisti. 

Tuttavia, se contestualmente avrai fatto richiesta per ottenere una carta dotata del più completo 

servizio “Acquisto Facile”, il limite disponibile sarà elevato ad € 250,00 . 

 

Le carte dotate di Acquisto Facile hanno limiti più alti, mi fate capire meglio? 

Le carte dotate di Acquisto Facile, alla prestazione “opzione d’acquisto”, hanno limiti più alti. 

Anzitutto sono permesse tre restituzioni nel medesimo anno contrattuale. Inoltre la singola 

richiesta potrà arrivare fino all’importo massimo di € 2.000,00 , mentre il massimo importo per 

tutte le richieste nell’anno (massimo tre), potrà arrivare fino ad € 3.500,00 

 

Quando inizia e termina l’annualità contrattuale? 

Normalmente l’annualità contrattuale scade il 1° giorno di ottobre, ma è possibile che il Servizio 

possa non essere più disponibile presso l’Esercente. Puoi verificare sempre la disponibilità del 

Servizio presso l’esercente, facendone richiesta con l’apposito form sul portale internet 

www.acquistofacile.info . 

 

 

http://www.acquistofacile.info/
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Se un bene presenta un difetto che era già presente quando l’ho acquistato, è rimborsabile? 

No. Il bene deve essere esente da qualunque difetto, estetico o funzionale, nonché da qualunque 

apprezzabile aspetto che ne possa qualificare uno stato d’uso diverso rispetto ad un bene nuovo.  

In questi casi ti segnaliamo che puoi utilizzare la garanzia legale per presentare reclamo 

direttamente al venditore. 

 

Se il bene che mi hanno venduto è contraffatto, posso restituirlo? 

Se hai dubbi sulla natura di un acquisto, ad esempio un orologio di lusso che potrebbe essere 

falso, ti suggeriamo di chiarirli con il venditore. La presentazione di una richiesta di acquisto per un 

bene contraffatto, ad esempio l’orologio falso, implica una fattispecie di reato penale. In una 

simile ipotesi, non solo non possiamo acquistare il bene, ma siamo anche vincolati alla sua 

consegna all’Autorità Giudiziaria.  

Per questo ti invitiamo ad usare sempre le opportune cautele in sede di acquisto. 

 

Quale differenza c’è con il diritto di recesso? 

Acquisto Facile è una prestazione di servizio che non ha natura risarcitoria o obbligatoria per 

Legge, ma un servizio opzionabile di acquisto del bene al medesimo valore di transazione.  

Il diritto di recesso è invece un obbligo di Legge, il cui onere  grava sul venditore per gli acquisti a 

distanza e nei primi 15 giorni. (salvo il venditore non ne estenda di sua iniziativa la portata). 

In caso si abbia la possibilità di azionare l’uno o l’altro, per scegliere di quale prestazione avvalersi, 

sarà utile valutare la facilità di accoglimento della domanda e gli oneri di restituzione.  

 

Mi manca lo scontrino fiscale e/o lo scontrino di transazione, posso accedere al servizio? 

Purtroppo no. Non può essere acquistato il bene privo di scontrino fiscale d’acquisto in ORIGINALE 

rilasciato dal venditore. 

Se invece a mancarti è lo scontrino della transazione, potrai documentare l’acquisto attraverso 

l’estratto conto o qualsivoglia altra documentazione di prova della transazione rilasciata dalla tua 

banca. L’importante è che la spedizione dell’oggetto avvenga entro 30 gg solari dall’acquisto. La 

pratica rimarrà sospesa fino a consegna della documentazione mancante. Una volta provato 

l’acquisto con la carta, e verificata la regolarità degli altri aspetti utili, riceverai l’importo previsto. 
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Cosa succede ai beni restituiti? 

I beni, al momento del loro arrivo, sono sottoposti a perizia per accertare: 

- L’inesistenza di difetti estetici. 

- L’inesistenza di difetti funzionali. 

- La completezza e l’integrità del bene stesso e di tutti gli accessori, imballi compresi. 

- L’originalità (contraffazione). 

 

Che fine fanno i beni restituiti dopo l’indennizzo? 

 Tutti i beni indennizzati divengono esclusiva proprietà di AF solution, che ne disporrà a propria 

discrezione.  

 

Ho restituito un bene, ma adesso avrei cambiato idea… posso riaverlo? 

Si, se il bene non ti è stato ancora pagato.  

No, qualora il bene sia già stato già pagato.  

_______________________________________________________________________________ 
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Capitolo II 
 

Accesso al Servizio 
 
 

L’accesso al Servizio è possibile collegandosi al sito internet 
 

www.acquistofacile.info ,  
 

seguendo le indicazioni ivi indicate e scaricando la modulistica relativa alla 
prestazione richiesta 

http://www.acquistofacile.info/
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OPZIONE D’ACQUISTO 

 

Il mio bene ha tutti i requisiti, come faccio a vendervelo? 

1) Devi scaricare l’apposita modulistica di accesso al Servizio all’indirizzo 

www.acquistofacile.info , compilarla, firmarla, e allegarvi lo scontrino fiscale in originale e 

lo scontrino della transazione (o l’estratto conto). 

2) Metti il modulo ed i documenti allegati, insieme all’oggetto da restituire, in un pacco che 

spedirai a: AF solution s.r.l., via Lazzaretto 19 – 20124 Milano. I pacchi sono accettati nei 

giorni feriali (lunedì-venerdì) con orario 09.00 -12.30 e 14.30 – 18.00. 

3) ATTENZIONE: Puoi effettuare la spedizione solo attraverso corriere postale e devi 

assicurare la spedizione per il valore di acquisto del bene. 

PACCHI CONSEGNATI IN ALTRO MODO O NON ASSICURATI SONO PERENTORIAMENTE 

RESPINTI. 

4) ATTENZIONE: la data di spedizione non deve essere superiore a 30 giorni dalla data di 

acquisto. 

 

Serve una motivazione? 

No, ti chiediamo solo di seguire la procedura indicata nella modulistica.   

 

Corriere postale e spedizione assicurata. Mi potete spiegare meglio? 

Acquisto Facile shop ti acquista l’oggetto al 100% del valore da te pagato. Per tale ragione non 

può rifonderti anche le spese di spedizione, né coprire pure il rischio di trasporto. Questi oneri 

sono a tuo carico. 

Puoi avvalerti, a tua libera scelta, delle Poste Italiane o di un qualunque altro corriere postale 

privato autorizzato. Scegli secondo tua comodità.  

Per l’assicurazione puoi provvedere attraverso le convenzioni solitamente offerte dai corrieri, o 

presso qualunque altra compagnia di tua preferenza. 

Ti invitiamo a considerare che il nostro impegno è limitato al solo acquisto del Bene, quando ha le 

caratteristiche richiamate nel Regolamento del Servizio. Ogni rischio esistente fino a quando il 

Bene non ci viene consegnato, è invece a tuo carico. Pertanto la scelta di utilizzare un affidabile 

corriere tracciato di tua fiducia, come di assicurare la consegna, sono prescrizioni previste proprio 

a protezione dei tuoi interessi.  

 

http://www.acquistofacile.info/
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Cosa succede una volta spedito il bene? 

Dopo pochi giorni dall’arrivo del pacco sarai contattato ai riferimenti che avrai indicato sul 

modulo. Ti sarà comunicato l’esito della pratica e saranno quindi completate le ultime formalità 

necessarie, ovvero l’invio dei documenti da restituirci firmati con le tue coordinate bancarie presso 

le quali effettueremo il versamento dell’importo.  

Se disponi di posta elettronica certificata, il processo sarà ancora più veloce. Ricevuta da te la 

documentazione, viene disposto il bonifico di indennizzo direttamente sul tuo conto senza alcuna 

attesa postale. 

 

________________________________________________________________________________ 

  

 


