
Imballaggio e spedizione dell’inventario ad Amazon

Matrice di preparazione
Categoria Il prodotto è... Esempi Materiali consigliati Guida alla preparazione

Fragile/Vetro ... di vetro o comunque 
fragile?

 

 

 

 

 

 
 

Vetro, porcellana, cornici per fotografie, orologi, 
specchi, dischi in vinile, DVD in edizione 

steelbook, ombrelli

•	 Pluriball 

•	 Scatola di protezione

•	 Etichetta di prodotto 
scannerizzabile

Inserisci o avvolgi l’unità in un 
involucro di pluriball protettivo o in 
una scatola di protezione. L’unità 
deve superare un test di caduta da 
80 cm su una superficie dura senza 
rompersi e senza danneggiarsi in 
corrispondenza di bordi e spigoli. 
Assicurati che il codice a barre 
sia scannerizzabile senza aprire o 
scartare l’unità.

Liquidi (per i 
liquidi contenuti 
in recipienti 
di vetro, vedi 
la categoria 
Fragile/Vetro 
riportata sopra)

... un liquido privo di doppio 
sigillo?

Sapone, bottiglie spray, lozione

•	 Sacchetto (per liquidi privi  
di doppio sigillo)

•	 Nastro adesivo

•	 Etichetta di prodotto 
scannerizzabile

Stringi il tappo, quindi inserisci l’unità 
in un sacchetto trasparente con un 
avviso di pericolo di soffocamento per 
evitare fuoriuscite (oppure applica un 
ulteriore sigillo appropriato) e sigilla il 
sacchetto. Assicurati che il codice a 
barre sia scannerizzabile senza aprire 
o scartare l’unità. Importante: 
la capacità del contenitore non deve 
superare i 1000 ml.

Abiti, tessuto, 
peluche e tessili

... fatto di stoffa o tessuto 
che può essere danneggiato 
da sporcizia, polvere, 
umidità o liquidi? 

Borsette, asciugamani, abiti, giocattoli di peluche

•	 Sacchetto

•	 Etichetta di prodotto 
scannerizzabile

Inserisci l’unità in un sacchetto 
trasparente con un avviso di pericolo 
di soffocamento e sigilla il sacchetto 
per proteggere l’unità da danni o 
polvere. Assicurati che il codice a 
barre sia scannerizzabile senza aprire 
o scartare l’unità.

Prodotti per 
l’infanzia

... destinato a un bambino 
con meno di tre anni? 
L’imballaggio presenta 
delle sezioni ritagliate 
che espongono parti del 
prodotto?  

Anelli di dentizione, bavaglini, giocattoli con parti 
esposte (sezioni ritagliate)

•	 Sacchetto

•	 Etichetta di prodotto 
scannerizzabile

Inserisci l’unità in un sacchetto 
trasparente con un avviso di pericolo 
di soffocamento e sigilla il sacchetto 
per proteggere l’unità da danni o 
polvere. Assicurati che il codice a 
barre sia scannerizzabile senza aprire 
o scartare l’unità.

Venduto come 
set

... è un set che verrà 
venduto come singola 
unità?

 

Enciclopedia in volumi, prodotti alimentari in 
confezioni multiple

•	 Etichetta “Venduto come set” o 
“Pronto per la spedizione”

•	 Etichetta di prodotto 
scannerizzabile

Applica un’etichetta “Venduto 
come set” o “Pronto per la 
spedizione” al set sigillato (avvolto 
nella pellicola termoretrattile, 
inserito in un sacchetto o in una 
scatola) per evitare che venga 
separato. Assicurati che il codice 
a barre sia scannerizzabile senza 
aprire o scartare l’unità.

Affilato ... è un oggetto con un 
bordo affilato o appuntito 
che, se esposto, può 
rappresentare un pericolo 
per la sicurezza?

Forbici, attrezzi, materie prime metalliche

•	 Pluriball e scatola di protezione 
(se il pluriball non è sufficiente)

•	 Etichetta di prodotto 
scannerizzabile

Avvolgi l’unità in un involucro 
di pluriball o inseriscila in una 
scatola di protezione, in modo che 
l’imballaggio copra completamente 
gli eventuali bordi esposti. 
Assicurati che il codice a barre 
sia scannerizzabile senza aprire 
o scartare l’unità. Gli articoli 
devono inoltre superare un test di 
resistenza alle scosse, per evitare 
che i bordi appuntiti o gli spigoli 
perforino l’imballaggio e possano 
ferire il personale.
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Piccolo ... piccolo, con il lato 
più lungo inferiore a 54 
mm (la larghezza di una 
carta di credito)?

Gioielli, portachiavi, chiavi USB

•	 Sacchetto

•	 Etichetta di prodotto 
scannerizzabile

Inserisci l’unità in un sacchetto 
trasparente con un avviso di 
pericolo di soffocamento e sigilla il 
sacchetto. Assicurati che il codice 
a barre sia scannerizzabile senza 
aprire o scartare l’unità.

Per adulti … potenzialmente 
offensivo o contiene 
materiale osceno o 
immagini di nudo?

•	 Prodotti che contengono immagini 
dal vivo di modelle e modelli nudi.

•	 Imballaggi con messaggi osceni/
volgari.

Per alcuni esempi, consulta la 
sezione Imballaggio di prodotti 
per adulti.

•	 Sacchetto nero od opaco o 
pellicola termoretrattile nera 
od opaca

•	 Etichetta di prodotto 
scannerizzabile

Inserisci l’unità in un sacchetto 
nero od opaco con un avviso di 
pericolo di soffocamento e sigilla il 
sacchetto. Assicurati che il codice 
a barre sia scannerizzabile senza 
aprire o scartare l’unità.

Sacchetti e avvisi di pericolo di soffocamento
Esempi Requisiti Guida alla preparazione

•	 Avviso di pericolo di soffocamento

•	 Etichetta di prodotto 
scannerizzabile

Se i prodotti vengono inseriti in sacchetti di plastica, 
utilizza sacchetti su cui è stampato un avviso di pericolo 
di soffocamento. Assicurati che il codice a barre sia 
scannerizzabile senza aprire o scartare l’unità.

Nota: le informazioni contenute in questo documento costituiscono una semplice sintesi e non includono tutte le informazioni necessarie per la preparazione di tipi di 
prodotti specifici. Per requisiti di preparazione aggiuntivi e per maggiori informazioni, consulta la sezione Imballaggio e requisiti di preparazione del Manuale Logistica di 
Amazon.

Importante: il mancato rispetto dei requisiti di preparazione dei prodotti, dei requisiti di sicurezza e delle restrizioni per i prodotti di Logistica di Amazon può comportare 
il rifiuto immediato del tuo inventario da parte del centro logistico Amazon, lo smaltimento dell’inventario alla ricezione, il blocco delle future spedizioni al centro logistico o 
l’addebito di costi per la preparazione al centro logistico o di non conformità.


