
Procedura per i 
partner sui rimborsi 
ai cliente*

* può essere indicato anche come "Matrice dei reclami" nel tuo contratto



2

Indice

1. Procedura di rimborso di Deliveroo

3.    Tutela contro eventuali frodi

4.    Politica sui rimborsi ai clienti

5.    Consigli su come evitare problemi con gli ordini

CO
N

FI
DE

N
TI

A
L 

- N
OT

 T
O

 B
E 

SH
A

RE
D

2.    L’approccio di Deliveroo in materia di assistenza clienti



Procedura di rimborso di 
Deliveroo

Se qualcosa va storto con l'ordine di un cliente, siamo in grado di offrire 
soluzioni semplici e rapide grazie alle tecnologie a nostra disposizione e alle 
nostre politiche relative ai rimborsi ai clienti.

Se un cliente riscontra un problema con l'ordine, o con parte 
dell'ordine, può usare il servizio self-service dell'app Deliveroo 
oppure parlare con un membro del nostro Servizio Clienti per 
richiedere un rimborso.

Il tipo di risarcimento che proponiamo dipende dalle circostanze 
specifiche relative al problema riscontrato, e potrebbe essere 
offerto sotto forma di riconsegna, credito o rimborso.

In caso di risarcimento a favore del cliente, è necessario stabilire 
di chi sia la responsabilità dell'accaduto. In questo modo sarà 
chiaro a carico di chi debba essere il rimborso. Bisogna capire se 
il problema si è verificato durante la consegna, o se risale a 
quando l'ordine era in fase di preparazione.

Se si stabilisce che la responsabilità è del ristorante partner, ti 
sarà addebitato il costo del rimborso.

Se, invece, la responsabilità è riconducibile a Deliveroo, il 
rimborso sarà a carico nostro.

Ti invieremo un'email con la sintesi di eventuali rimborsi a tuo 
carico il giorno stesso in cui vengono elaborati. L'email includerà il 
numero d'ordine, l'orario, i piatti o prodotti oggetto del reclamo e 
l'importo rimborsato al cliente e che ti abbiamo addebitato.

1

2

3

Il cliente ci informa di un problema con 
il suo ordine

Responsabilità di Deliveroo o del 
ristorante partner?

Comunicazione al ristorante partner
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L’approccio di Deliveroo in 
materia di assistenza clienti
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Il nostro approccio al tema dell’assistenza clienti ci contraddistingue dalle 
altre piattaforme. Ci impegniamo ad offrire ai clienti la migliore esperienza 
possibile.

Diamo ai clienti la 
possibilità di 
contattarci ogni volta 
che lo ritengano 
necessario

Siamo convinti che offrire ai clienti un servizio di 
assistenza in tempo reale sia fondamentale per il nostro 
business e le nostre attività operative. 

● Offriamo assistenza ai clienti in tempo reale per 
tutte le fasi dell’ordine: prima, durante e dopo.

● I clienti possono contattarci tramite vari canali: 
telefono, chat e servizio self-service nell’app.

Le nostre 
politiche e i nostri 
metodi di 
risoluzione 
garantiscono ai 
clienti 
un’esperienza 
ottimale

Sappiamo che ci sono vari aspetti di un ordine che 
possono andare storti. Il nostro team del servizio clienti 
collabora in modo flessibile con ristoranti partner e 
clienti per offrire a questi ultimi la soluzione migliore.

● Offriamo assistenza in tempo reale per garantire ai 
clienti una soluzione mentre l’ordine è ancora in 
corso.

● Aiutiamo i nostri ristoranti partner a trovare 
soluzioni per riuscire a completare gli ordini 
quando sorgono dei problemi (per es. offrendo ai 
clienti un’alternativa quando un piatto non è più 
disponibile).

● Offriamo, ove possibile, il servizio di riconsegna 
dell’ordine.

Risolviamo i 
problemi a nome 
dei nostri 
ristoranti partner

Risolviamo le richieste dei clienti a nome dei nostri 
ristoranti partner, per consentire a questi ultimi di 
concentrarsi meglio sulle proprie attività. Al contrario, 
altre piattaforme spingono i clienti a contattare 
direttamente i ristoranti per risolvere le questioni.

Quanto offriamo come risarcimento?
 

Più rapidamente riusciamo a risolvere le questioni, più probabilità ci saranno di non perdere il cliente. 
Continueremo ad offrire risarcimenti specifici a seconda della problematica riscontrata e in base alle 
circostanze che si sono verificate e ai piatti o prodotti oggetto del reclamo. Ad esempio, nel caso di un 
ordine in ritardo, potremmo offrire un risarcimento in base all'entità dello stesso (più tardi arriva l'ordine, 
maggiore sarà il risarcimento). A seconda dei casi, valuteremo se offrire come risarcimento la riconsegna 
dell'ordine, un credito Deliveroo o un rimborso.



Tutela contro eventuali 
frodi da parte dei clienti

Adottiamo misure rigorose per identificare e 
prevenire eventuali richieste fraudolente da parte 
dei clienti. Se dovessimo avere motivo di credere 
che la richiesta presentata da un cliente sia illecita, 
non procederemo con l'emissione del rimborso.

I nostri sistemi controllano il 
numero di ordini per cui un cliente 
ha richiesto un rimborso, nonché la 
percentuale degli ordini per cui ha 
provato a richiedere un rimborso.

Clienti che richiedono più 
rimborsi del normale

Le richieste di rimborso presentate da 
nuovi clienti che non superano i 
controlli vengono affidate al nostro 
team del Servizio Clienti. Il team si 
occuperà di effettuare dei controlli 
manuali sull'account di ciascuno di essi 
per verificare che le richieste siano 
legittime.

Richieste di rimborso 
effettuate da nuovi clienti

Varia in base al luogo esatto. 
Monitoriamo regolarmente se le 
richieste illecite arrivano da zone o 
indirizzi specifici. Se necessario, 
possiamo decidere di bloccare tali 
indirizzi.

Luoghi da cui provengono 
più richieste di rimborso 
del normale

Effettuiamo una serie di controlli per 
capire cosa sia accaduto una volta che 
l'ordine ha lasciato il ristorante. Ad 
esempio, controlliamo se il rider si 
trovava nelle vicinanze dell'indirizzo del 
cliente, oppure se il rider ha contattato 
il cliente per informare di essere 
arrivato all'indirizzo specificato.

Clienti che sostengono di 
non aver ricevuto l'ordine

Se un cliente richiede il rimborso di 
un ordine dall'importo considerevole, 
sarà un team specifico del nostro 
Servizio Clienti ad occuparsene, 
effettuando dei controlli di tipo 
avanzato sull'account del cliente.

Clienti che chiedono il 
rimborso di un ordine di 
importo considerevole

Non consentiamo ai clienti di creare 
più di un account con lo stesso 
numero di telefono e la stessa email.

Verifica tramite SMS per gli 
account dei nuovi clienti
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Adottiamo misure rigorose per identificare e 
prevenire eventuali comportamenti fraudolenti da 
parte dei rider.

Se dovessimo ricevere una 
segnalazione in merito a un 
potenziale comportamento 
fraudolento di un rider, il nostro 
team di Rider Support si occuperà 
di indagare sull'accaduto. Se viene 
confermato che il rider ha 
commesso un illecito, non potrà più 
continuare a collaborare con 
Deliveroo.

Politica di tolleranza zero in 
caso di comportamenti illeciti

Rispondiamo a tutte le 
segnalazioni in merito ai rider che 
non utilizzano le borse termiche, al 
fine di garantire che gli ordini 
vengano consegnati in condizioni 
ottimali ed esattamente come sono 
stati preparati dal ristorante.

Monitoraggio e controllo 
dei tragitti di consegna 
particolarmente lunghi

Teniamo d'occhio le situazioni in 
cui gli ordini ci mettono molto più 
tempo del previsto a essere 
consegnati ai clienti. Se i rider 
indicano di trovarsi al ristorante, ma 
non risultano nel luogo corretto, 
oppure se ci mettono troppo tempo 
per raggiungere il ristorante o 
l'indirizzo del cliente, esaminiamo il 
comportamento dei rider stessi e, 
se necessario, prendiamo 
provvedimenti.

Politica severa sull'uso delle 
borse termiche

Il nostro sistema è in grado di 
riconoscere i casi in cui due rider 
sembrano essere costantemente 
vicini lungo lo stesso tragitto, per 
un numero considerevole di ordini. 
Ciò ci permette di capire che 
entrambi gli account sono utilizzati 
dallo stesso rider e, di 
conseguenza, di ridurre il rischio 
che l'ordine sia in ritardo e i piatti 
siano freddi.

Non consentiamo ai rider di 
avere più di un account con 
Deliveroo

Tutela contro eventuali frodi 
da parte dei rider
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Ti verrà addebitato il costo di un rimborso solo nel caso in cui il motivo del 
reclamo sia riconducibile ad aspetti che sono sotto il controllo o di 
responsabilità del tuo ristorante (inclusi i casi nei quali l’ordine risultava 
ancora nel tuo ristorante*).

Rimborsi a carico del 
ristorante partner

Rimborsi a carico di 
Deliveroo

* In vigore a partire dal dal 4 agosto ore 10:00 (GMT).
*Per gli ordini Marketplace+ e gli ordini da ritirare, sono i ristoranti partner ad assumersi la totale responsabilità in caso di reclami da parte dei clienti. In tali casi, 
infatti, non è Deliveroo ad occuparsi della consegna.
*Questi sono solo alcuni esempi: per un quadro completo delle responsabilità a carico di Deliveroo e dei ristoranti partner, si prega di fare riferimento al contratto 
stipulato con Deliveroo.

Politica sui rimborsi ai 
clienti*

Consegna in ritardo (a causa di 
ritardo del rider).

Ordine non consegnato al cliente.

Impossibilità di trovare un rider 
che possa ritirare l'ordine.

Piatti o prodotti mancanti.

Ordine errato consegnato al rider.

Piatti o prodotti errati inclusi 
nell'ordine.

Piatti rovesciati o in condizioni 
non più ottimali a causa del 
trasporto (salvo i casi in cui la 
causa è attribuibile al packaging).

Ordine cancellato dal cliente a 
causa di ritardo del rider.

Piatti freddi.

Esigenze alimentari non rispettate 
(inclusi eventuali problemi con gli 
allergeni).
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Piatti preparati in modo non 
corretto oppure la cui qualità non 
sia soddisfacente (compresi 
eventuali reclami sulla sicurezza 
alimentare).

Informazioni non corrette relative 
ai piatti o prodotti del menù 
disponibili sulla piattaforma.



1

4

Consigli su come evitare 
problemi con gli ordini

Se l'esperienza del cliente è positiva, è più probabile che 
ordini di nuovo.

Ecco cosa puoi fare per evitare gli errori con gli ordini e, di 
conseguenza, ridurre i costi dovuti per i rimborsi.

Segnala i piatti o prodotti 
non disponibili. Utilizza il 
tablet per segnalare quali 
sono i piatti o prodotti non 
più disponibili, in modo che 
non possano essere 
ordinati.

Stampa le comande e 
attaccale ai sacchetti. Scrivi 
il numero d'ordine su 
ciascun sacchetto e legali 
fra loro per far sì che i rider 
non se ne dimentichino uno.

Controlla gli ordini prima di 
consegnarli ai rider. 
Depenna ciascun piatto o 
prodotto presente sulla 
comanda per confermare 
che ciò che è incluso 
nell'ordine sia corretto. Fai 
utilizzare allo staff una lista 
che includa i prodotti che 
più spesso vengono 
dimenticati (per es. 
bevande).

2

3 Sigilla i sacchetti. Utilizza 
del nastro adesivo o degli 
sticker per sigillare i 
sacchetti, in modo che siano 
ben chiusi e non venga 
perso nulla.

Prepara correttamente i 
piatti. Assicurati che il cibo 
sia cucinato in modo 
corretto e in conformità con 
le linee guida sulla sicurezza 
alimentare.

5

Controlla gli ordini prima di 
consegnarli ai rider. 
Depenna ciascun piatto o 
prodotto presente sulla 
comanda per confermare 
che ciò che è incluso 
nell'ordine sia corretto. Fai 
utilizzare allo staff una lista 
che includa i prodotti che 
più spesso vengono 
dimenticati (per es. 
bevande).

6
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Cerchiamo sempre di assicurarci che le nostre procedure siano 
quanto più rigorose possibile, ma se pensi che ci sia stato un errore e 
vuoi contestare una richiesta di rimborso, il nostro team si occuperà 
di indagare più a fondo sulla questione. Non devi fare altro che 
rispondere all'email che ti inviamo ogni giorno  in merito ai dettagli 
dei rimborsi entro 72 ore, e includere i dati che seguono:

● Numero dell'ordine.
● Nome del piatto/prodotto specifico oggetto del reclamo.
● Quale errore pensi sia stato commesso nel rimborsare tale 

piatto/prodotto.

Le contestazioni vengono valutate caso per caso.

Se dovessimo essere d'accordo con la contestazione, provvederemo 
ad emettere una rettifica di pagamento che apparirà nella tua 
successiva sintesi di pagamento alla voce "Rimborso cliente 
contestato".

Se invece non dovessimo essere d'accordo con la contestazione, ti 
spiegheremo perché non possiamo annullare il rimborso.

Hai bisogno di ulteriore 
assistenza o vuoi 
contestare un rimborso?

Che succede se non sono d'accordo con una 
richiesta di rimborso?
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Partner Policy 
on Customer 
Compensation*

 *may also be referred to as the "Complaints Matrix" in your partner agreement
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understanding Deliveroo’s 
refund process 

If a customer’s order goes wrong, they can get a fast, hassle-free resolution 
because of the technology we have built alongside our Partner Policy on 
Customer Compensation 

If a customer has an issue with their order, or part of their order, 
they can use the Self-Serve tool in the Deliveroo app or speak with 
a member of our Customer Services team to claim a refund.

Depending on the specific circumstances of the issue we apply 
tailored compensation values. Compensation may take the form 
of re-delivery, credit or a refund.

If the customer’s issue results in a refund, either Deliveroo or your 
restaurant or store will be responsible for covering the cost of the 
customer refund. This depends on whether the issue was within 
your responsibility, or if the issue occurred during the delivery of 
the order.

If the responsibility lies with your business, you will be charged for 
the refund.

If the responsibility lies with Deliveroo, we will pay for the refund. 

We will email you a summary of any refunds you are responsible 
for on the day they are processed. The email includes the order 
number, time of order, items impacted, and the amount refunded 
to the customer, which is charged to you.

1

2

3

Customer reports order issue

Deliveroo or restaurant/partner 
responsibility?

Notify restaurant/partner
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Deliveroo’s approach to 
customer care
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Our approach to customer care differentiates us from other platforms by 
offering customers a best in class experience.

We allow 
customers to 
contact us 
whenever 
necessary

We believe that having live customer support 
options available to customers at all times is 
critical to our proposition and operations. 

● We provide live support to customers before / 
during / after their order

● We have multiple channels for customers to 
contact us: Call, Chat and In App Self-Help

We have policies 
and resolutions 
that maximise the 
customer 
experience

We know many things can go wrong with an order, 
and our Care team works flexibly with customers 
and partners to offer the best possible solution to 
the customer.

● We offer live support to find solutions for 
customers while the order is in progress

● We help partners find solutions to fulfill orders 
when issues arise (e.g. offering alternatives to 
customers when a dish is sold out)

● We offer re-deliveries where possible to 
maximise resolutions to customers

We resolve issues 
on behalf of our 
partners

We resolve customer queries on behalf of our 
partners, meaning partners can focus on their 
operations, unlike other delivery platforms that 
encourage customers to contact the restaurant.

How much do we compensate?
 

Correcting issues quickly significantly increases the likelihood of a customer ordering again. We 
will continue to apply tailored compensation values to each issue, depending on the specific 
circumstances of the problem and the menu items that are affected - for example the 
compensation for a delivery that was received late may be higher the longer it was delayed. 
Depending on the issue, compensation may take the form of re-delivery, credit or a refund.



protecting you from 
customer fraud

We have robust measures in place 
to detect and prevent customer 
fraud. Where we expect customers 
may be submitting fraudulent 
claims, refunds are not given

Our systems look at the number 
of orders a customer has claimed 
a refund on, including what 
percentage of orders they have 
tried to claim a refund on. 

Customers that claim 
more regularly than usual

This varies by exact location, but we 
regularly monitor for fraud coming 
from either specific addresses or small 
clusters of locations. Where 
necessary, we are able to block these 
addresses. 

Locations that claim more 
regularly than usual

Customers that claim for a larger 
than normal amount will be 
escalated to a specially trained 
Customer Services team who will 
perform enhanced checks on the 
customer’s account.

Customers that claim 
for a high value order

We escalate all claims submitted 
by new customers to our 
Customer Services team who will 
perform manual checks on the 
customer’s account to ensure that 
they are legitimate. 

New customer claims

We go through a series of 
checks to find out what actually 
happened once the order left 
the restaurant. For example, we 
look at whether the rider was in 
the vicinity of the customer’s 
address, or if the rider 
contacted the customer to let 
them know they arrived.

Customers that claim an 
entire order is missing

We do not allow customers to 
create multiple accounts using 
the same phone number or email 
address. 

SMS verification for new 
customer accounts
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We have robust measures in 
place to detect and prevent 
rider fraud

If a rider is flagged for 
fraudulent behaviour, our 
dedicated Rider Support team 
will investigate what has 
happened. If the rider is found 
to have committed fraud,  they 
will no longer be able to work 
with Deliveroo.

Zero tolerance policy for 
fraudulent behaviour

We review any order journeys that 
take significantly longer than 
expected. In instances where riders 
indicate they are at the restaurant, 
but are not in the correct location, 
or are taking significantly longer to 
travel to the restaurant or 
customer, we review this behaviour 
and take action as appropriate. 

Strict policy on riders 
using thermal bags 

We respond to all reports of 
riders not using thermal bags to 
ensure food is delivered in great 
condition and as prepared by the 
restaurant. 

Track and review 
significantly long order 
journeys

Our system identifies cases 
where two riders are regularly 
seen to be travelling within close 
proximity on a significant number 
of orders, suggesting both 
accounts are being used by one 
individual rider. This helps us to 
reduce the risk of food being both 
late and cold.

We do not allow riders to 
have multiple Deliveroo 
accounts

protecting you from 
rider fraud
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You will only be charged for an order that has gone wrong if it was within 
your control or responsibility (incl. if the issue occured while the order 
was still in your premises). This typically includes*: 

Customer compensation 
paid by partner

Customer compensation 
paid by Deliveroo

Missing or unavailable 
items in an order

Wrong items in 
an order

Incorrect order 
handed to the rider

Food prepared incorrectly 
or to a poor quality (incl. 
food safety claims)

Late deliveries due to 
rider delays

Food spilled or damaged 
in transit (unless due to 
packaging)

Cold food

Order not delivered to 
the customer

Unable to find a rider 
to pick up the order

Customer cancelled 
the order due to 
rider delays

Dietary requirements not 
met (incl. allergens issues)

* Effective 4 August 2021, 10am GMT
* For Marketplace+, Pick-up or Table Service orders, partners will continue to be wholly responsible for Customer claims, as 
Deliveroo is not responsible for delivery in those circumstances.
* Examples only, for a complete picture of Deliveroo and Partner responsibilities refer to your partner services agreement with 
Deliveroo.

our partner policy on 
customer compensation*
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Incorrect information 
provided about menu items 
on the platform
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4

tips to prevent order 
issues from happening

If a customer has a good experience, they 
are more likely to order again. 
Here’s what you can do to ensure your customers have 
a great delivery experience, and reduce refund costs. 

Mark items as 
‘unavailable’ - Use the 
tablet to mark items 
that you don’t have in 
stock as ‘unavailable’ 
so you are able to 
fulfill the full order 

Print and attach 
tickets to bags - 
Write the order 
number on each 
bag and tie bags 
together so riders 
don’t miss any

Handover checks - 
Tick off each item on 
a ticket to confirm 
contents in the bag 
are correct. Put a 
checklist with 
common missing 
items at the dispatch 
area e.g. drinks

2

3 Seal your bags - 
Use stickers or 
tape to seal the 
bag closed so 
there are no loose 
items. They may 
get lost

Prepare order 
safely - Ensure 
food is cooked 
thoroughly and in 
line with food 
safety guidelines

5 Confirm order 
# with the 
rider - prevent 
handing the 
wrong order 
to the rider

6
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We're always striving to make sure our processes are as robust 
as possible, but if you feel there has been a mistake and would 
like to dispute a refund claim, our team is on hand to investigate 
further. All you need to do is reply to the daily refund email within 
72 hours with the following details:

● Order ID #

● Name of the specific item with a refund issue

● What mistake you believe has happened in refunding 
that item

All disputes will be evaluated on a case by case basis.

If we agree with the dispute, we will process a payment 
adjustment to reverse the refund, which will appear on your  next 
available payment statement as ‘Contested customer refund’.

If we do not agree with the dispute, we will explain why we 
cannot reverse the refund.

need more help or want 
to dispute a refund?

What if I disagree with 
a refund claim?
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