
PROCEDURA PICK UP

Procedura online &

Procedura telefonica

(RITIRO) 



PROCEDURA RITIRO ONLINE 

Per prenotare un 
ritiro, vai sul sito 
www.sda.it

Clicca sulla sezione 
“Prenota un ritiro”.



Scegli : Ritiri Singoli

PROCEDURA di RITIRO ONLINE 



Seleziona 
l’autorizzazione al 
trattamento dei dati 
personali.

Non appeno avrai 
cliccato vedrai 
apparire sotto il 
formulario da 
riempire.

PROCEDURA di RITIRO ONLINE 



1

2

Inserisci il codice
cliente 
406979 
o in alternativa la 
partita iva 
05826170960 
di REDCATS, e il
cap relativo 
all’indirizzo di ritiro.

Clicca su VERIFICA

PROCEDURA di RITIRO ONLINE 



Inserisci i dati dove il 
corriere deve 
effettuare il ritiro del 
pacco. 

Tutti i campi segnati 
con l’asterisco sono 
obbligatori.

Clicca su AVANTI

PROCEDURA di RITIRO ONLINE 

COGNOME NOME

Indirizzo email

105VIALE MARCHE



Una volta che hai 
cliccato su AVANTI si 
aggiunge una parte 
supplementare in 
basso da riempire 
per indicare maggiori 
informazioni su cio 
che si dovrà ritirare 
(busta/pacco..).

Clicca su AVANTI

PROCEDURA di RITIRO ONLINE 

Indirizzo email

COGNOME NOME

VIALE MARCHE 105



Una volta che hai 
cliccato su AVANTI si 
aggiunge ancora una 
parte supplementare 
in basso da riempire 
per indicare le 
modalità di 
pagamento.

Clicca su AVANTI

PROCEDURA di RITIRO ONLINE 

VIALE MARCHE 105

COGNOME NOME

Indirizzo email



Una volta che hai 
cliccato su AVANTI  
indica le modalità di 
ritiro.

Clicca su AVANTI

PROCEDURA di RITIRO ONLINE 



Se disponibile, 
inserisci il tuo 
indirizzo e-mail in 
entrambi i campi in 
cui è richiesto. In 
questo modo, se 
vuoi, potrai ricevere 
la notifica del 
numero di 
prenotazione e di 
avviso in merito al 
reso.

Clicca su INSERISCI

PROCEDURA di RITIRO ONLINE 



Una volta inviata la 
richiesta, riceverai il 
codice di 
prenotazione CP..., 
che ti
consentirà di 
monitorare la 
spedizione 
direttamente da 
www.sda.it 
cliccando
sul link
“Verifica Ritiri”.

PROCEDURA di RITIRO ONLINE 



Ecco un esempio della mail di conferma che riceverai per la prenotazione ritiro di un reso

PROCEDURA di RITIRO ONLINE 

COGNOME

VIALE MARCHE, n°105 – 20159 MILANO (MI)

Indirizzo email



Chiama direttamente il nostro servizio clienti al 199 418 419

Costo della chiamata da telefono fisso: 0,15€ in fascia oraria ordinaria, 0,06€ in fascia oraria ridotta; da 
cellulare scatto alla risposta max. 0,19€ , costo della chiamata max. 0,50€. 

PROCEDURA RITIRO                               
PER TELEFONO 

http://www.laredoute.it/help/contactform.aspx


PROCEDURA RITIRO

La procedura di ritiro costa 5,50€ ma il servizio di pick up è gratuito.

Non si paga il postino che viene a ritirare la merce a domicilio ma 5,50€ sono 
sottratti dall’ammontare da rimborsare. 

ESEMPIO:
Se la cliente vuole restituire un articolo che è costato 10€
sarà rimborsata di 4,50€. 

(10€ -5,50€ = 4,50€)


