
Piatto (disegno):  tazza: tagliere: poggia mestolo:

pallina: altro oggetto:

Anno scolastico: Scuola:

Sezione: Numero bimbi totali da inserire nel piatto:

Frase: 

Recapito telefonico e email della mamma che ordina:

Data di consegna alle maestre:

numero piatti totali e tipo di piatti (piatto pizza, piatto dessert, piatto ovale, tazze, tagliere, pallina, placchetta porta, altro oggetto):

nome insegnante/adulti in 

piatto famiglia

Taglio capelli colore sesso note

Nome bimbo/a Taglio capelli colore sesso Note 



N.B. Qualora mancasse una o più informazioni, non si potrà proseguire con la lavorazione dell’ordine. Il laboratorio si metterà in contatto con il numero di telefono 

sopraindicato e solo una volta ricevute le informazioni mancanti si procederà alla stampa e cottura. Eventuali ritardi dovuti a mancanza di informazioni non saranno

da imputare a Italfotoceramica. 

Non saranno prese in considerazione ordini/modifiche non pervenuti via email al seguente indirizzo: negozioitalfotoceramica@gmail.com

Il pagamento delle commesse è all’ordine o via bonifico o via poste pay: italfotoceramica snc iban: it28q0200805166000400487737   presso: unicredit inviare cro via 

email.

Poste pay: codice fiscale Sprndr53r31f220i     numero carta: 5333171033289337 intestato a andrea superbo – la ricarica si effettua al tabaccaio o ai bar abilitati e rilascia 

ricevuta da inviare via email.

Il ritiro potrà avvenire dal pomeriggio della data concordata presso: italfotoceramica via dei reti 8 (lun-ven 9-13-14-17 sab. 9.12.30) per eventuali informazioni 064455228

Italfotoceramica si impegna a correggere eventuali errori (esempio mancanza di uno o più nomi). Il costo della modifica sarà di €25 a piatto se da imputare al cliente, 

altrimenti sarà a carico di italfotoceramica. Qualora mancasse uno o più soggetti e il l’ordine comportasse delle modifiche sostanziali, il costo sarà di €45 a piatto. Allo stesso 



modo se l’errore fosse da imputare a Italfotoceramica, il costo sarà a carico della suddetta.

Eventuali consegne tramite pony sono a carico del cliente e il costo sarà dovuto al peso della consegna. Fuoi Gra il costo sarà maggiorato.

Ogni oggetto lascia il nostro laboratorio/negozio in condizioni integre e consone al trasporto via pony. Il cliente è tenuto a controllare la merce in quanto ogni danno arrecato 

in seguito alla consegna, non sarà da atribuirsi a Italfotoceramica ed eventuali rifacimenti saranno a carico del cliente.




