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ALLEGATO 7 – LISTA DEI PRODOTTI VIETATI
Alcune categorie di prodotti non possono essere pubblicati, né venduti su www.ePRICE.it: le motivazioni possono essere
di natura legale o normativa, oppure perché non conformi alle linee guida o le politiche commerciali. In particolare non
sono ammessi prodotti che violano i diritti di terzi, oppure rappresentati da immagini offensive o violente.
Fatto salvo quanto sopracitato, saranno generalmente accettati i prodotti appartenenti alle seguenti categorie:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Elettronica di consumo e Accessori
Telefonia e Accessori
Informatica
Fotografia e Accessori
Elettrodomestici
Giocattoli (conformi alle direttive sulla sicurezza)
Prodotti per la Casa e Arredamento
Prodotti per l’infanzia e la Famiglia

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Moda, Gioielli e Orologi
Outdoor, Sport e Viaggi
Salute, Bellezza e Fitness
Fai da te, Giardinaggio e articoli per animali
Software e Videogiochi
Libri, Film e DVD

■■ Prodotti e accessori per Auto, Moto e Nautica

Restrizioni su prodotti e categorie
Non saranno generalmente accettati i prodotti non assimilabili all’elenco delle categorie sopracitate e verranno
automaticamente esclusi:
■■ Animali vivi, parti o prodotti derivati da specie
animali o vegetali protette
■■ Oggetti “Solo per adulti”
■■ Droghe e accessori correlati
■■ Armi da taglio, armi da fuoco e relative parti,
pezzi di ricambio e munizioni, polvere da sparo
e altri esplosivi
■■ Documenti d’identità, licenze e uniformi
governative
■■ Materiali pericolosi
■■ Oggetti che incoraggino attività illegali
■■ Oggetti correlati alle forze dell’ordine
■■ Farmaci
o
assimilabili
vendibili
dietro
presentazione di ricetta medica
■■ Prodotti o composti vendibili esclusivamente in
farmacia o parafarmacia
■■ Qualsiasi prodotto contenente ingredienti che
siano soggetti a regolamentazione in base alle
correnti disposizioni legislative

■■ Piante, semi e derivati dalle piante la cui vendita
è vietata o soggetta ad autorizzazioni
■■ Alimentari
■■ Alcolici
■■ Sigari, sigarette, nonché tabacchi e sigarette alle
erbe
■■ Prodotti che contravvengano ai diritti di proprietà
intellettuale e di qualsiasi altro tipo (ad es. diritti
di immagine o diritti personali)
■■ Prodotti con contenuto pornografico
■■ Prodotti contenenti l’ormone umano della
crescita
■■ Qualsiasi altro tipo di prodotto che, a discrezione
di ePRICE, non sia considerato idoneo alla
vendita attraverso i nostri Servizi (inclusi gli
articoli definiti quali proibiti nei suddetti elenchi
e documenti)
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