
Procedura per il richiamo del prodotto Alp Trainer 2 per Consumatore Finale 

 

Step 1: 

Per poter procedure con la procedura di richiamo, Le chiediamo di registrarsi al sito 

https://www.salewa.com/. Se ha già un profilo attivo, Le chiediamo di provare ad accedere come 

nella foto sotto: 

 

Se non ha un profilo attivo, può facilmente crearlo completando i campi richiesti nei seguenti link:  

USA e Canada: https://www.salewa.com/en-us/account 

Altri Paesi: https://www.salewa.com/account   

 

Le chiediamo cortesemente di inserire l’indirizzo corretto, in quanto il prodotto in sostituzione Le 

verrà spedito all’indirizzo da Lei inserito. 

 

Step 2: 

Una volta creato il profilo, Le chiediamo di accedere al seguente link Service Portal e di entrare 

inserendo le credenziali create nello Step 1. 

 

https://www.salewa.com/
https://www.salewa.com/en-us/account
https://www.salewa.com/account
https://serviceportal.oberalp.it/


Step 3: 

Effettuato correttamente l’accesso, clicchi sull’icona Salewa, e successivamente su Servizi > Richiami 

> Miei richiami. 

  

 

Step 4: 

Clicchi su „Aprire una nuova pratica…“. 

 

Ora si trova nella pagina dove può effettuare il reso delle scarpe soggette a richiamo e richiedere un 

paio nuovo. Qui può anche trovare le informazioni più importanti, come per esempio le Domande 

Frequenti e tutti i dettagli riguardo il prodotto soggetto a richiamo. 



 

 

Step 5: 

1. Nella sezione di sinistra, selezioni il prodotto, colore e taglia che desidera restituire. 

Per inserire i dati corretti riguardo il codice del prodotto e il codice colore, Le 

chiediamo di verificare l’etichetta presente nell’interno della linguetta della scarpa, 

come da foto sotto. 

 
2. Nella sezione al centro, selezioni la quantità di prodotti di cui desidera fare il reso 

(molto probabilmente un solo prodotto). 

3. Nella sezione di destra, selezioni il prodotto, colore e taglia del prodotto in 

sostituzione che desidera ricevere. Le chiediamo di prestare molta attenzione nella 

selezione del prodotto, in quanto in questa sezione sono presenti sia i prodotti uomo 

(MS) che i prodotti donna (WS). 

4. Una volta che ha concluso le operazioni di selezione, clicchi su “Inviare pratica”. 



  

Se ha necessità di rendere più di un prodotto, clicchi sul pulsante “+ Aggiungi”. 

Step 6:  

Appena la Sua richiesta di reso è stata presa in carico, Le chiediamo di stampare il documento di 

spedizione: 

 



 

Step 7: 

Stampi il documento PDF che troverà alla fine del processo di reso. In questo documento, 

potrà trovare tutte le informazioni e istruzioni su come preparare e spedire il pacco con i 

prodotti che desidera restituire. 

Le chiediamo gentilmente di seguire le istruzioni presenti nel documento PDF. 

 

Step 8: 

Una volta che riceveremo il Suo reso, riceverà una notifica via mail. Altre mail verranno 

inviate durante il processo di verifica del reso per informarLa della conformità delle scarpe 

da Lei restituite con il richiamo e, in tal caso, per confermarLe l’avvenuta spedizione del 

prodotto sostitutivo. 


