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Procedura operativa standard (SOP) per i test di caduta per i fornitori di Amazon 

 

Finalità e ambito di applicazione 

Il presente documento funge da Procedura operativa standard per i fornitori per eseguire auto-
test, registrazione, certificazione ASIN, richiesta dello stato di certificazione imballaggi per il 
portafoglio ASIN e contattare Amazon per altre domande generiche circa i Programmi 
Frustration-Free Packaging di Amazon. 

Modifiche principali 

 Per gli ASIN non fragili che pesano meno di 50 lb (22,7 kg), il protocollo di test ISTA-6A non è 
più richiesto. Continueremo ad accettare il test ISTA-6 Amazon completo per qualsiasi ASIN 
idoneo. Tuttavia, dopo il 1° Giugno 2021 richiederemo soltanto la procedura di caduta del test 
ISTA 6-Amazon.com-SIOC necessaria per certificare gli ASIN. Le nuove agevolazioni 
permetteranno ai fornitori di effettuare un test di caduta dei propri prodotti per la 
certificazione SIOC e FFP. I fornitori potrebbero eseguire un auto-test di caduta degli ASIN non 
fragili al di sotto di 50 lb (22,7 kg).  Per poterne beneficiare, ogni persona che conduce il test 
dovrà completare i seguenti passaggi:  

• Leggere le Linee guida di Amazon per gli imballaggi 
https://www.aboutamazon.it/imballaggio/iniziare/progettazione  

• Guardare questi due video sui test 
https://www.aboutamazon.it/imballaggio/iniziare/testare-i-prodotti  

o Test di caduta di Amazon – Parte 1 
o Valutazione degli imballaggi e dei prodotti – Parte 2 

• Guardare questi 3 video sulla registrazione 
https://www.aboutamazon.it/imballaggio/iniziare/certificare-i-prodotti  

o Modulo di registrazione per i fornitori Amazon 
o Modulo di registrazione al laboratorio per gli imballaggi di Amazon 
o Informazioni sugli ASIN 

 

Per gli ASIN fragili e gli ASIN non fragili con un peso maggiore di 50 lb (22,7 kg), il metodo di 
test ISTA 6-Amazon.com SIOC è richiesto per la certificazione. Consultare la Procedura 
operativa standard per il test e la registrazione degli ASIN fragili presso il laboratorio per gli 
imballaggi di Amazon che non possono essere sottoposti ad auto-test 
https://www.aboutamazon.it/imballaggio/iniziare/testare-i-prodotti . Per usufruire del vostro 
laboratorio per completare il test ISTA-6A, dovete disporre di tutta l'attrezzatura di test da 
laboratorio richiesta, della Certificazione ISTA per il laboratorio e completare la formazione 
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APASS. In alternativa, per affittare un laboratorio certificato terzo vicino a voi per completare il 
test degli ASIN, consultare il nostro elenco della rete APASS o utilizzare lo strumento di ricerca 
"Trova un lab" ISTA. Per ulteriori informazioni sulle definizioni dei prodotti fragili, si veda la 
sezione presente in basso. 

Definizione di materiale fragile: vetro, ceramica, porcellana, terracotta, liquidi, semi-liquidi o 
solidi che diventano liquidi a una temperatura maggiore di 21,1°C (70° Fahreneit) 

I materiali fragili sono prodotti che potrebbero avere delle perdite o rompersi durante il 
processo di evasione dell'ordine. Se un prodotto è costituito, per il 50% o più dei suoi pezzi 
totali, da materiale fragile, il prodotto sarà considerato fragile e saranno necessari 5 campioni 
completi per i test.  Per tutti gli altri sarà richiesto un solo campione per la certificazione. 
Esempio: si prenda un set di 4 pentole/padelle: se il set prevede 4 pentole/padelle con 4 
coperchi di vetro, il campione verrà considerato fragile (il 50% del totale, cioé 4 su 8, è fragile).  
Se invece il set prevede 4 pentole con soli 2 coperchi di vetro, il campione non verrà 
considerato fragile perché solo 2 pezzi su 6 sono fragili (meno del 50%). 
 
Riepilogando, i due diversi requisiti di test migliorano e proteggono l'esperienza del cliente. 
Consentendo ai prodotti non fragili di essere autocertificati, facciamo sì che i tempi di accesso 
al mercato siano più veloci per questa categoria a basso rischio di danni.  

Per i prodotti più grandi e a rischio più elevato superiori a 50 lb (22,7 kg), è richiesto il metodo 
del test ISTA 6-Amazon.com SIOC completo, che protegge il brand e l'esperienza del cliente 
evitando tassi elevati in ambito di danni. Se il test di caduta cerca di individuare i gravi problemi 
che potrebbero insorgere durante la gestione dell'imballaggio, il test ISTA 6-Amazon.com SIOC 
completo consente al progettista di prevedere altri problemi di spedizione come, ad esempio, 
l'alterazione della compressione durante la conservazione, il fissaggio e il trasporto, l'abrasione 
dovuta alle vibrazioni e gli effetti cumulativi di quei rischi dovuti alla distribuzione. Il metodo 
ISTA 6-Amazon.com-SIOC continuerà a essere accettato per tutti gli ASIN SIOC idonei e sarà 
richiesto per gli ulteriori ASIN sottoposti all'auto-test decertificati. 
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Procedura di contatto e registrazione degli ASIN dei fornitori    

1. I fornitori devono accedere a Vendor Central dal sito web 
https://vendorcentral.amazon.com e selezionare “Supporto” nella parte superiore della 
pagina web. 

 
2. Scorrere fino in fondo alla pagina e cliccare sul pulsante “Contattaci”.

 
 

3. Selezionare una categoria commerciale, ad es. "Bellezza”, “Elettronica di consumo”, ecc. 
È possibile selezionare qualsiasi categoria commerciale. 

       
 

4. Adesso i fornitori visualizzeranno un elenco di argomenti di supporto alla voce “Per che 
cosa possiamo aiutarti?” 
Scorrere verso il basso e selezionare “Certificazione degli imballaggi di Amazon”. 

     
5. Ora i fornitori potranno selezionare una delle tre opzioni elencate in basso: 

• Registrare e certificare gli ASIN 
• Aggiornamento dello stato della certificazione del portafoglio 
• Altre domande sulla certificazione degli imballaggi.  

 
 

Caso A: Registrare e certificare gli ASIN 

La scelta di questa opzione consente ai fornitori di inviare i propri ASIN e una relazione sul test 
degli imballaggi completato da un laboratorio di test terzo per ottenere la registrazione e 
certificazione da parte di Amazon. I fornitori devono registrare UN solo ASIN primario per ogni 
modulo di contatto inviato. Fare riferimento all'Appendice 1 per ulteriori informazioni su come 
completare il Modulo di registrazione per i fornitori Amazon. 
 

1. Selezionare “Registrare e certificare gli ASIN” e cliccare su “Invia un'e-mail”. 
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2. Caricare i seguenti file richiesti: 
• La relazione sul test degli imballaggi completato per l'ASIN primario da 

registrare.   
o Modelli per la relazione sul test degli imballaggi per i fornitori Amazon: 

https://www.aboutamazon.it/imballaggio/iniziare/testare-i-prodotti   
o Se il file supera la dimensione massima di caricamento, consultare 

l'Appendice 3 contenente i suggerimenti utili per ridurre le dimensioni dei 
file PDF. 
 

• Modulo di registrazione per i fornitori Amazon compilato e il PDF per l'ASIN 
primario. 

o Modulo di registrazione per i fornitori Amazon: 
https://www.aboutamazon.it/imballaggio/iniziare/certificare-i-prodotti  

Attenzione: ogni ASIN primario registrato ha bisogno del proprio Modulo di registrazione 
per i fornitori Amazon e invio.  
 
Gli ASIN secondari che vengono inviati per la certificazione in blocco in relazione con 
l'ASIN primario possono essere inclusi nello stesso Modulo di registrazione per i fornitori 
Amazon e invio.  
 
È possibile trovare ulteriori informazioni sui formati delle relazioni sui test approvati e 
scaricare il Modulo di registrazione per i fornitori Amazon sul sito web Imballaggi 
Amazon  https://www.aboutamazon.it/imballaggio/iniziare/certificare-i-prodotti . 
Istruzioni per compilare il Modulo di registrazione per i fornitori Amazon nell'Appendice 
1.   

 
3. Cliccare su “Invia” per inviare la comunicazione ad Amazon. 

 
Caso B: Aggiornamento dello stato della certificazione del portafoglio  

La scelta di questa opzione consente ai fornitori di inviare una richiesta ad Amazon per ricevere 
l'aggiornamento dello stato della certificazione del portafoglio degli imballaggi. 
 

Assicurarsi di aver caricato la relazione sui test di 
caduta per i fornitori Amazon o la relazione sui test 

ISTA 6 Amazon SIOC 



V1 UE - 24/09/2021 

 

1. Selezionare “Aggiornamento dello stato della certificazione del portafoglio” e cliccare su 
“Invia un'e-mail”. 

 
 

2. Inserire i dettagli e i codici del fornitore per richiedere lo stato della certificazione del 
portafoglio ASIN. 

 
 

3. Cliccare su “Invia” per inviare la comunicazione ad Amazon.  
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Caso C: Altre domande sulla certificazione degli imballaggi 

I fornitori sono invitati a controllare l’esaustività delle informazioni fornite sul sito web 
Imballaggi Amazon  https://www.aboutamazon.it/imballaggio per rispondere alle eventuali 
domande relative ai requisiti di test, procedure di registrazione e livelli di certificazione. Se i 
fornitori hanno delle domande che non sono state affrontate nel sito web di Amazon, inviarle 
qui. 
  

1. Selezionare “Altre domande sulla certificazione degli imballaggi” e cliccare su “Invia 
un'e-mail”. 

  
 

2. Inserire i dettagli del fornitore nonché il/i relativo/i codice/i e ASIN del fornitore. Inserire 
una breve descrizione della domanda. NON inviare allegati in questo modulo. 

 
 

3. Cliccare su “Invia” per inviare la comunicazione ad Amazon. 
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Appendice 1: Istruzioni per il modulo di registrazione per i fornitori al laboratorio per gli 
imballaggi di Amazon     

Il Modulo di registrazione per i fornitori Amazon è stato da poco aggiornato e i precedenti 
modelli non devono essere più utilizzati. Le modifiche sono le seguenti: 

• Scelta della regione per le opzioni del menu a tendina “Mercato”. 
• Ulteriori informazioni e definizioni sono incluse nella tabella “Esempio registrazione” . 

I fornitori devono compilare e caricare il Modulo di registrazione per i fornitori Amazon in 
quanto parte della procedura di registrazione e certificazione degli ASIN come descritto nella 
sezione intitolata “Caso A: Registrare e certificare gli ASIN” nel presente documento. 
 
Ogni ASIN primario registrato ha bisogno del proprio Modulo di registrazione per i fornitori 
Amazon da compilare. Gli ASIN secondari che vengono inviati per la certificazione in blocco in 
relazione con l'ASIN primario possono essere inclusi nello stesso Modulo di registrazione per i 
fornitori Amazon.         
 
I fornitori possono scaricare il Modulo di registrazione per i fornitori Amazon sul sito web di 
Amazon dedicato agli Imballaggi qui: 
https://www.aboutamazon.it/imballaggio/iniziare/certificare-i-prodotti   
 
Modulo di registrazione per i fornitori: compilare tutte le colonne come indicato nella presente 
sezione: 

1. ASIN da certificare: inserire l'ASIN/gli ASIN corretto/i in questa colonna. Come indicato 
in precedenza, la seguente colonna in ogni Modulo di registrazione per i fornitori 
Amazon deve contenere un solo ASIN primario e qualsiasi relativo ASIN secondario 
inviato per la certificazione in blocco in relazione con l'ASIN primario. Per inviare un 
nuovo ASIN primario, il fornitore deve compilare e inviare un nuovo Modulo di 
registrazione per i fornitori Amazon. 

 
2. Codice del fornitore: inserire il codice del fornitore da certificare relativo all'ASIN 

elencato nella colonna “ASIN da certificare”. Ogni codice del fornitore deve essere 
inserito in una nuova riga. Se sono richiesti più codici del fornitore per la registrazione 
relativamente all'ASIN primario o a qualsiasi ASIN secondario, ogni codice fornitore deve 
essere inserito in una nuova riga nel Modulo di registrazione per i fornitori Amazon. 

 
3. Regione: selezionare il Mercato corretto dal menu. È possibile scegliere tra NA, UE o 

Entrambi. 
 

4. Tipo di ASIN: in questa colonna verrà specificato il tipo di ASIN inserito in ogni riga. Ogni 
Modulo di registrazione per i fornitori Amazon può essere utilizzato per registrare 
soltanto un ASIN primario. Gli ASIN secondari da certificare in blocco in relazione con 
l'ASIN primario possono essere inseriti nello stesso Modulo di registrazione per i fornitori 
Amazon e devono essere identificati come tali in questa colonna. 
 



V1 UE - 24/09/2021 

 

5. Certificazione richiesta: selezionare il tipo di certificazione desiderata: FFP, SIOC o PFP. 
Per ulteriori informazioni e requisiti, fare riferimento al sito web di Amazon dedicato agli 
Imballaggi: https://www.aboutamazon.it/imballaggio/iniziare/progettazione  

 
6. Nome laboratorio: se si esegue l'auto-test, inserire "Auto" in questa colonna. Se testato 

in un laboratorio, inserire il nome del laboratorio terzo certificato ISTA che ha fornito la 
relazione sui test per l'ASIN primario da registrare. Per l'elenco dei laboratori terzi 
certificati ISTA e i modelli delle relazioni sui test ISTA6 approvati, consultare la rete 
Amazon Packaging Support and Supplier (APASS) sul sito web di Amazon dedicato agli 
Imballaggi: https://www.aboutamazon.it/imballaggio/iniziare/progettazione  

 
7. Data di futura certificazione (gg/mm/aaaa): la colonna "Data di futura certificazione" 

offre ai fornitori l'opportunità di far sapere ad Amazon la prima data disponibile in cui i 
fornitori vorrebbero che la loro nuova certificazione degli imballaggi, soggetta 
all'approvazione da parte di Amazon, entri in vigore. Tale funzionalità è stata progettata 
per aiutare i fornitori a comunicare ad Amazon la data in cui prevedono che il loro 
nuovo inventario di imballaggi sarà pronto per la spedizione nei centri di distribuzione di 
Amazon. Se il campo viene lasciato vuoto, per impostazione predefinita, verrà impostata 
la data di certificazione gestita da Amazon. Se il prodotto che si sta registrando è 
identico dal punto di vista dell'imballaggio all'interno dell'inventario attualmente 
presente nella rete di distribuzione di Amazon, allora è possibile inserire la data di oggi 
(data di invio) in questa colonna e noi inizieremo la spedizione dei prodotti con la nuova 
certificazione non appena verrà approvata.    
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Appendice 2: procedura per ridurre la dimensione dei file PDF   

 


