
 
 

 

 

 
AF solution s.r.l. – Via Marco Greppi 8 – 20135 Milano – P.I./C.F. - R.i. Milano: 06396370964 – cap.soc. € 10.000, i.v.- email: info@afsolution.it  

1 

 

Beni sempre esclusi dal Servizio 

 I pezzi unici, gli oggetti su misura, le opere d’arte e qualunque altro bene di cui non sia 

possibile il rimpiazzo attraverso il libero acquisto a mercato. 

 I beni iscritti in pubblico registro ed i beni immobili; 

 I beni deperibili, e/o che prevedano una durata per il loro godimento inferiore a tre anni 

dall’acquisto; 

 I beni usati o ricondizionati;  

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

 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.);  

 Qualunque bene non sia trasportabile attraverso l’uso di un corriere espresso privato o il 

servizio postale, nonché i beni inviati per la riparazione privi di copertura assicurativa dei 

rischi di trasporto per l’intero valore di rimpiazzo a nuovo; 

 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; 

 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, se acquistati 

separatamente; 

 I beni fatturati ad un soggetto diverso dall’Aderente o per i quali lo stesso non sia in grado 

di provare di averne sopportato il costo. 

 I beni contraffatti e/o le imitazioni. 
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