
PROCEDURA RESI tramite PICK-UP (RITIRO) 

Il servizio di RESO tramite Pick-Up (RITIRO) é GRATUITO 

 

E’ possibile prenotare il servizio di Pick-Up (RITIRO) in due modi : 

A. Contattare TELEFONICAMENTE il Servizio Clienti SDA al numero 

800.22.33.99 

oppure 

B. Tramite il SITO WEB SDA www.sda.it  

 

A.Contattare TELEFONICAMENTE il Servizio Clienti SDA 

E’ possibile prenotare il RITIRO contattando il Servizio Clienti SDA al numero 
199.11.33.66  
 

- Comunica di dover prenotare un ritiro in «porto assegnato» con pagamento a 
carico del destinatario.  

 
- Fornisci il CODICE DI ABBONAMENTO LA REDOUTE presente nella email di 

conferma della spedizione  

 
 
 
 

http://www.sda.it/


 
 
 
 

B. Tramite il SITO WEB SDA 

È possible prenotare il tuo RITIRO sul sito www.sda.it nella sezione « PRENOTA 

UN RITIRO » 

 
 
Selezionare « RITIRI SINGOLI »  

 
È necessario dare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali  

http://www.sda.it/


Inserire il CODICE DI ABBONAMENTO LA REDOUTE presente nella email di 
conferma della spedizione e  
 

cliccare su « VERIFICA » 
 
 
Inserire i dati per il ritiro e cliccare su «AVANTI» 
*Fai attenzione ai campi con l’asterisco in quanto obbligatori  

 



Inserire il NUMERO DELLE BUSTE che farete ritirare e un PESO INDICATIVO (ex : 

1.000kg)  
cliccare su «AVANTI»  
 
 
Selezionare come Modalità di pagamento : «PAGAMENTO A CARICO DEL 

DESTINATARIO»  
cliccare su «AVANTI» 
 
 
Inserire nuovamente il CODICE DI ABBONAMENTO LA REDOUTE e indicare il 
seguente indirizzo :  
VIA ARENA 3, LOC. CA DEGLI OPPI, OPPEANO 37050 
 

 



cliccare su «AVANTI» 
 
 
Selezionare la DATA PER IL RITIRO 

 
 
 Selezionare la FASCIA ORARIA DESIDERATA per il ritiro : 
(mattino dalle 9 alle 13 –pomeriggio dalle 14 alle 18) 

 
 
 Contrassegnare le due caselle e INDICARE L’INDIRIZZO MAIL al quale si desidera 
ricevere il codice di prenotazione del ritiro 

 
 Cliccare su «INSERISCI» per confermare la richiesta di RITIRO. 



 
Una volta confermata la richiesta apparirà il codice di prenotazione che verrà 
inviato anche all’indirizzo mail precedentemente indicato.Il codice di prenotazione 
andrà conservato fino al completamento della gestione dell’ordine reso. 
 

 
 
 
 

Il servizio di RESO tramite Pick-Up (RITIRO) é GRATUITO 
 
 

LA REDOUTE prende a carico il costo del servizio Pick-Up (RITIRO). 
Pertanto al momento del ritiro da parte del corriere nulla sarà dovuto. 

 
 
 
 


