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Il presente documento e le specifiche in esso descritte contengono informazioni di natura riservata di esclusiva proprietà 
di Amazon. Tale documento non conferisce ai partecipanti al programma (fornitori, venditori, distributori e produttori) 
alcun diritto, ivi compresi i diritti ad aderire alla presente iniziativa o ad utilizzare nomi, marchi, veste grafica 
dell’imballaggio o altri diritti di proprietà correlati all'iniziativa di certificazione di imballaggio Amazon. 
 Tali diritti saranno soggetti alle condizioni generali specifiche che disciplinano l’iniziativa di certificazione di imballaggio 
Amazon. Il presente documento non comporta la concessione implicita né esplicita di alcun diritto relativo a brevetti, 
copyright, segreti commerciali, marchi o altri diritti di proprietà intellettuale che appartengono ad Amazon. Amazon si 
riserva il diritto di emendare o ritirare le presenti specifiche in qualunque momento senza preavviso, a sua esclusiva 
discrezione. 
 
 

Versione 9.0-Globale, Rete Amazon, 2018 

Linee guida dicertificazione 
delprogramma di 
imballaggiosenza 
frustrazioni diAmazon 
Programmi di imballaggio senza frustrazioni: Livello 1 (FFP, imballaggio senza frustrazioni), Livello 2 (SIOC, 
spedizione nel contenitore originale) e Livello 3 (PFP, imballaggio senza preparazione) 
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Introduzione 

Per l’Everything Store, Inventare imballaggi rappresenta una sfida unica. 

 Con milioni di articoli in vendita, abbiamo sentito la necessità di creare un sistema che diventasse una fonte di 

ispirazione per il settore. 

 Siamo partiti ascoltando i nostri clienti, i quali, mentre da una parte ci raccontano spesso di quanto apprezzino il modo 

in cui vengono confezionati i prodotti che ricevono, dall’altra ci parlano anche delle volte in cui l’imballaggio non va 

bene, i prodotti sono danneggiati o l’imballaggio stesso è troppo grande o difficile da aprire. Queste informazioni 

rappresentano uno degli incentivi principali che hanno ispirato il nostro team globale di imballaggio a inventare un 

sistema semplificato chiamato Programma di imballaggio senza frustrazioni, che rappresenti una serie di principi 

fondamentali, metodi di test e un processo di certificazione per estendere le nostre idee a milioni di prodotti. 

  

In Amazon, la nostra missione è diventare l’azienda più orientata alla clientela a livello globale ed è per questo che 

continuiamo a elevare gli standard proponendo ai clienti ciò che vogliono: imballaggi essenziali, protettivi e funzionali. Il 

nostro obiettivo è far sì che ogni articolo ricevuto da Amazon rientri in uno dei nostri livelli di certificazione del 

Programma di imballaggio senza frustrazioni: 

 Livello 1 (FFP, imballaggio senza frustrazioni), Livello 2 (SIOC, spedizione nel contenitore originale) e Livello 3 (PFP, 

imballaggio senza preparazione). L’imballaggio certificato deve proteggere il prodotto dai danni per tutto il ciclo di 

fornitura fino alle mani del cliente, senza la necessità di imballaggi aggiuntivi o preparazione da parte di Amazon. Questo 

garantisce una riduzione degli sprechi di imballaggio e del nostro impatto sull’ambiente.  L’imballaggio deve essere di 

facile apertura ed eliminare la “rabbia da imballaggio”, tanto comune con gli imballaggi al consumo. Infine, ci aspettiamo 

che tutti i componenti dell’imballaggio siano progettati con in mente la riciclabilità. Questi principi incarnano il nostro 

programma e garantiscono che gli imballaggi siano progettati per ridurre gli sprechi e siano pronti alla spedizione ai 

clienti così come ricevuti dai nostri fornitori. 

Poiché collaboriamo con i nostri fornitori per raggiungere tali obiettivi, abbiamo creato queste linee guida di 

certificazione di imballaggio per migliorare la sostenibilità e promuovere innovazioni che valorizzino l’esperienza dei 

clienti, limitino l’impatto ambientale generato dai consumi, riducano i costi del ciclo di fornitura e diano spazio a ulteriori 

possibilità di scelta. 

 Maggiori informazioni su come progettare, testare e certificare gli imballaggi per Amazon sono disponibili all’indirizzo 

https://www.aboutamazon.it/sostenibilità/imballaggio. 
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Programma di imballaggio senza frustrazioni di Amazon 

 Livelli di certificazione  
 

 

 

Vantaggi della certificazione di imballaggio 

 

Livelli della certificazione di imballaggio 
Amazon 

VANTAGGI: 
Livello 1 

(FFP) 
Livello 2 
(SIOC) 

Livello 3 
(PFP) 

   Riduzione/eliminazione dei riaddebiti di preparazione 
di Amazon    
   Possibilità di ridurre i costi di imballaggio    
   Possibilità di ridurre i costi di trasporto in entrata    

 

A. Riduzione/eliminazione dei riaddebiti di preparazione di Amazon: Quando un ASIN viene certificato come Livello 1 

(FFP), Livello 2 (SIOC) o Livello 3 (PFP), Amazon garantisce che l’ASIN dell’utente non verrà messo da parte per 

ottenere l’applicazione di una preparazione aggiuntiva di Amazon. In questo modo i fornitori potranno evitare i 

riaddebiti di preparazione. 

 



3 
 

B. Possibilità di ridurre i costi di imballaggio: L’imballaggio standard per la vendita al dettaglio è spesso progettato per 

attirare l’attenzione del cliente mediante l’utilizzo di stampe lucide a colori e dimensioni eccessive, che hanno lo 

scopo di garantire una presenza più importante del prodotto sullo scaffale o ancora attraverso l’uso di oblò, ritagli e 

altri elementi del tutto superflui per i clienti Amazon. Ottimizzando gli imballaggi per le operazioni logistiche di 

Amazon ed eliminando dai colli gli elementi di marketing che risultano superflui, i fornitori sono in grado di ridurre 

gli sprechi, promuovere la sostenibilità e ottenere un risparmio sui costi. 

 

C. Possibilità di ridurre i costi di trasporto in entrata: Quando l’imballaggio viene ottimizzato per le operazioni 

logistiche di Amazon, il collo ha le dimensioni giuste per l’intero ciclo di fornitura. I colli più piccoli si traducono in 

costi di trasporto minori (più unità per pallet/camion/contenitore). Inoltre, è meno costoso per Amazon spedire tale 

collo al cliente, con un risparmio monetario per il fornitore e per Amazon. 

 

 

Requisiti della certificazione 

 

Livelli della certificazione di imballaggio 
Amazon 

REQUISITI: Livello 1 (FFP) Livello 2 (SIOC) Livello 3 (PFP) 

   Protezione dai danni 

 Conforme al test ISTA 6 

 Nessuna preparazione di Amazon necessaria 

   

   Progettato per ridurre gli sprechi 

 Spedizione senza extra imballaggio Amazon 
   

   Imballaggio riciclabile    

   Facilità di apertura    
 

A. Struttura dell’imballaggio: l’imballaggio dei prodotti deve essere rigido, a sei lati (forma rettangolare), in grado di 
resistere alla rete di consegna di pacchi singoli o alla spedizione a carico parziale (LTL), convalidata in seguito al 
superamento del metodo di test ISTA 6-Amazon.com (SIOC). È possibile utilizzare buste sia imbottite che rigide, 
sebbene il metodo di imballaggio preferito rimanga l’impiego di cartoni ondulati rigidi a sei lati. L’uso di sacchetti di 
plastica non è consentito. I pannelli dei colli devono essere piatti e privi di sporgenze, oblò e ritagli. È consentito 
l’utilizzo di fori di accesso o di fori che fungono da maniglie, tuttavia le loro dimensioni non devono superare 3”x1,5” 
(76,2 mm x 38,1 mm) con un raggio di 1,5” (38,1 mm). 
 

B. Dimensioni minime dell’imballaggio: l’imballaggio dei prodotti deve rispettare le dimensioni minime sotto elencate, 
senza eccezioni. Gli imballaggi di prodotti le cui dimensioni sono più piccole di quelle elencate sotto possono risultare 
idonei solo per il Livello 3 (PFP) poiché ciò richiederà ad Amazon un imballaggio extra. 

 

Dimensioni minime accettabili dell’imballaggio - Livello 1 (FFP)/Livello 2 
(SIOC) 

Lunghezza Larghezza Altezza 

9” (228,6 mm) 6” (152,4 mm) 0,375” (9,5 mm) 

 
C. Chiusura dell’imballaggio: tutti gli spigoli aperti devono essere chiusi correttamente, affinché il prodotto rimanga 

protetto durante la sua permanenza al centro logistico e per tutto il percorso di distribuzione al cliente. Come metodo 
di chiusura non è consentito l’utilizzo di punti metallici, che tuttavia possono essere impiegati sui bordi a colla degli 
imballaggi. È fondamentale sigillare correttamente le linguette di chiusura con colla o nastro adesivo. Per i prodotti di 
dimensioni eccessive, è possibile impiegare cinghie o fasce non metalliche allo scopo di garantire l’integrità strutturale 
del contenitore di spedizione esterno, a condizione che le cinghie siano fissate saldamente attorno al prodotto. Non 
è consentito legare pacchi diversi con cinghie o fasce. 
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D. Stampa dei colli ed etichette di identificazione: le marcature e le etichette dei colli ne devono indicare chiaramente 

il contenuto e devono riportare specifiche istruzioni per la movimentazione. Tutti i colli inoltre devono rispettare i 
requisiti in materia di etichettatura e marcatura dei cartoni, illustrati nel Manuale di preparazione e trasporto delle 
spedizioni per i fornitori disponibile nel Centro Risorse Vendor Central.  
 

E. Prodotti classificati come materiali pericolosi (HAZMAT): in questa fase non siamo in grado di fornire alcuna 
certificazione per i prodotti HAZMAT (ASIN con un numero ONU) e/o in caso di imballaggi dotati di simboli o marcature 
che ne disciplinano il trasporto. 
 

F. Rapporto prodotto/imballaggio: il “prodotto” viene definito come il volume cubico totale del prodotto primario, 
inclusi i componenti necessari per il funzionamento o l’utilizzo di tale prodotto. Il rapporto prodotto/imballaggio viene 
calcolato come il volume del prodotto diviso il volume totale dell’imballaggio. Vedere l’esempio seguente: 
 

 Lunghezza Larghezza Altezza Volume totale 

Misure del prodotto 
20 pollici (508 

mm) 
9 pollici (228,6 

mm) 
6 pollici 

(152,4 mm) 
1080 pollici (27.423 

mm) 

Misure dell’imballaggio 
22 pollici (558,8 

mm) 
10 pollici (254 

mm) 
8 pollici 

(203,2 mm) 
1760 pollici (44.704 

mm) 

  

Punteggio di utilizzo delle 
confezioni 

1080/1760 = 61% 
(27.423/44.704 = 

61%) 

 
Il punteggio di utilizzo delle confezioni deve superare il 30% e il 50% per i prodotti fragili e non fragili, rispettivamente 
per le certificazioni di Livello 1 e Livello 2. 

 I prodotti fragili comprendono, a titolo esemplificativo, gli articoli contenenti: 

o Vetro, ceramica/porcellana/terracotta 

o Liquidi/semiliquidi; solidi che possono diventare liquidi alle temperature raggiunte durante il ciclo di 

distribuzione (oltre i 70°F o 21,1°C). 

o Apparecchi elettronici che si danneggiano facilmente se cadono da un’altezza di 18” o 45,7 cm senza 

imballaggio.  

G. Imballaggio riciclabile: per il Livello 1 (FFP), l’imballaggio deve essere realizzato completamente con materiali 
riciclabili soggetti a raccolta porta a porta. Tra i materiali ammessi vi sono: cartone ondulato e altri materiali cartacei, 
e/o materie plastiche marchiate con i seguenti codici SPI: 1 (PET), 2 (HDPE) e 5 (PP). Negli Stati Uniti, l’imballaggio 
deve essere conforme alle Guide "verdi" FTC all'utilizzo di dichiarazioni di marketing ecologiche (www.ftc.gov; Sezione 
260.12) Per l’Unione europea, consultare la normativa contenuta nella Direttiva 94/62/CE del Parlamento e del 
Consiglio europeo del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Questi sono solo degli esempi, e i 
fornitori sono ritenuti responsabili della conformità a tutte le leggi vigenti. Inoltre, la stampa e/o altre operazioni non 
devono compromettere la riciclabilità del collo. 

o L’impiego di pellicole o sacchetti in plastica è consentito esclusivamente nel caso in cui il prodotto necessiti di 

protezione da abrasioni e polvere o se è necessario isolare piccole parti. È ammesso esclusivamente l’utilizzo 

di pellicole in plastica dotate dei seguenti codici SPI: 2 (HDPE) e 4 (LDPE). 

o Le fascette possono essere utilizzate esclusivamente per gestire l’organizzazione dei cavi, mentre il loro 

impiego non è consentito per assicurare il prodotto al suo imballaggio. 

o È possibile usare i sacchetti con gel di silice. 

o È autorizzato l’uso di pellicole o sacchetti flessibili, che forniscono proprietà di barriera e conservano la qualità 

o la freschezza dei prodotti. 

 
H. Facilità di apertura: il cliente deve poter aprire facilmente l’imballaggio di Livello 1 (FFP), riducendo al minimo l’uso 

di forbici o taglierini. L’imballaggio non deve contenere confezioni blister, inserti in plastica, trucioli per imballaggio, 
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carta triturata o contenitori con coperchi saldati. L’estrazione di tutto il contenuto dal collo non deve superare i 120 

secondi. 

Test di transito per la certificazione di imballaggio 

A. Procedure di test: i test devono essere eseguiti in base ai metodi di test dell’International Safe Transit Association: 

test ISTA 6-Amazon.com (SIOC) utilizzato per il Livello 1 (FFP) e il Livello 2 (SIOC) o metodo ISTA6-Amazon-Over-Boxing 

impiegato per il Livello 3 (PFP). 

 Questi test ISTA 6-Amazon.com sono stati sviluppati da ISTA in collaborazione con Amazon e sono stati progettati 

come simulazioni che mettono alla prova la capacità del collo e del prodotto di resistere alle normali condizioni di 

trasporto. Gli standard completi dei test ISTA si trovano nel sito Web aziendale (www.ista.org).  

 
B. Categorie di dimensioni dei colli: i test sugli imballaggi variano a seconda delle dimensioni degli articoli da testare. 

Amazon divide i colli in tre categorie, in base alle dimensioni e al peso per regione: DIMENSIONI ECCESSIVE, STANDARD 

e LIVELLO 3 (PFP). Consultare la seguente tabella per le categorie delle dimensioni, i relativi livelli di certificazione e i 

metodi di test: 

 Requisiti di 
peso 

E/ 
O 

Requisiti di dimensione Procedure di test Campioni di 
prova richiesti 

Dimensioni 
eccessive 
Livello 1 
(FFP)/ 
Livello 2 
(SIOC) 

> 50 libbre, 23 
kg 

O Qualsiasi dimensione > 108”, 274 cm, o > 
165” (4.191 mm) di circonferenza 

ISTA 6-Amazon.com (SIOC) 
Tipo B – Tipo F 

Non fragili:  1  
Fragili:  5 
 

Standard 
Livello 1 
(FFP)/ 
Livello 2 
(SIOC) 

< 50 libbre, 23 
kg 

E > 9” x 6” x 0,375” (Le dimensioni maggiori 
non possono superare i 108”) 
> 229 mm x 152 mm x 9,5 mm (Le 
dimensioni maggiori non possono superare i 
2.743 mm) 

ISTA 6-Amazon.com (SIOC) 
Tipo A 

Non fragili:  1  
Fragili:  5 

Televisori < 150 libbre, 68 
kg 

E < 165” (4.191 mm) di circonferenza ISTA 6-Amazon.com (SIOC) 
Tipo G 

Non fragili:  1  
 

Televisori > 150 libbre, 68 
kg 

O > 165” (4.191 mm) di circonferenza ISTA 6-Amazon.com (SIOC) 
Tipo H 

Non fragili:  1  
 

Livello 3 
(PFP) 

< 50 libbre, 23 
kg 

E <9” (228,6 mm) x 6” (152,4 mm) x 0,375” 
(9,5 mm) 

ISTA 6-Amazon-Over-Boxing Non fragili: 2 
Fragili:  5 

*Circonferenza = Lunghezza + 2*Altezza + 2*Larghezza 

Avvio del processo di certificazione di imballaggio 

Al fine di ottenere la certificazione del prodotto, è necessario iscrivere i propri ASIN in Vendor Central selezionando 

“Supporto”, quindi “Contattaci” e in seguito “Come possiamo aiutarti?”, infine scorrendo verso il basso e selezionando 

“Certificazione di imballaggio Amazon”.  Per ulteriori informazioni su come richiedere assistenza, fare clic sul link 

seguente:  https://www.aboutamazon.it/sostenibilità/imballaggio/certificazione.  Tutte le iscrizioni devono essere 

inviate completando un test di certificazione ISTA 6 Amazon presso un laboratorio esterno ISTA certificato.  I laboratori 

certificati da ISTA per l’esecuzione dei metodi di test ISTA 6-Amazon-SIOC o ISTA 6-Amazon-Over-Boxing sono disponibili 

qui.  

Flusso di lavoro di certificazione: Prima di iscrivere il prodotto per l’esecuzione del test, accertarsi di aver eseguito il 

metodo di test ISTA 6-Amazon.com corretto e assicurarsi che tale test venga superato. È importante notare che al 

momento dell’iscrizione del proprio articolo per la certificazione (mediante test effettuati in laboratori APASS o in 

laboratori certificati ISTA), il processo di certificazione è destinato a rappresentare la conferma FINALE della conformità 

dell’ASIN alle nostre linee guida e ai nostri requisiti. Dopo l’iscrizione, una volta ottenuta la certificazione, l’ASIN viene 

immediatamente impostato per le spedizioni nel contenitore originale (Livello 1 o Livello 2) e/o le istruzioni di 

preparazione vengono eliminate (Livelli 1, 2 e 3).  Per questa ragione, gli ASIN non devono essere iscritti per ottenere la 

certificazione finché gli articoli non sono pronti per iniziare la spedizione alla rete logistica Amazon, altrimenti i venditori 

https://mms.ista.org/members/directory/search_bootstrap.php?org_id=ISTA&istalabs=X.
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rischiano la decertificazione degli ASIN. I dettagli sulla modalità di invio di un ASIN per la certificazione sono disponibili 

qui.  

I venditori che necessitano la conferma di un design precedente possono eseguire i test autonomamente o rivolgersi a 

una terza parte autorizzata dalla rete APASS o un laboratorio certificato ISTA. La rete APASS è disponibile qui. I test di 

laboratorio devono essere conformi al metodo di test ISTA 6-Amazon.com corretto, mediante i necessari modelli di 

rapporto di test reperibili su www.ISTA.org o su https://www.aboutamazon.it/sostenibilità/imballaggio/test.   

 

https://www.aboutamazon.it/sostenibilità/imballaggio/certificazione
http://www.aboutamazon.com/sustainability/packaging/design
http://www.ista.org/

