
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Container 

Istruzioni Preparazione 

Container di merce sfusa 

 1  2 
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Prima del carico 

 La merce sfusa può essere caricata solo in 
container di almeno 2.3m di altezza 
interna. 

Assicurarsi che tutti i piani di spedizione siano 
stati creati in Seller Central prima di prenotare 
la spedizione da origine, etichette stampate e 
tutte le reference FBA fornite con la 
prenotazione al trasportatore dall’origine. 

Preparazione cartoni 

 Assicurarsi che il peso massimo consentito 
per prodotto/imballo non superi i 30Kg.  

Imballi con peso tra 15Kg e 30Kg devono 
essere contrassegnati con la dicitura 
“Pesante” ben visibile sia sulla parte 
superior che sui 4 lati dell’imballo esterno. 

Non inserire prodotti differenti all’interno dello 
stesso cartone.  

Durante il carico 
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Assicurati ci sia uno spazio di 8cm tra la parte 
superiore della pila di cartoni ed il bordo 
inferiore del telaio delle porte. 

Lascia almeno 10cm di spazio tra l’ultima fila 
di cartoni e la porta del container per 
permettere l’uso di una rampa di carico. 

Carica imballi pesanti e impila cartoni leggeri. Se 
possibile posiziona i cartoni marchiati “Pesanti” 
al di sotto di 1,8m di altezza.  

Non lasciare spazi vuori  che possano 
consentire ai pacchi di spostarsi liberamente 
all'interno dei container e provocare danni o 
occupare lo spazio dedicato alla rampa di 
carico. 
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Impila i cartoni in colonne. Non unire i cartoni 
con cinghie, cerniere, nastro adesivo e così 
via. 

Lascia almeno 5cm dalle pareti del container. 
Per garantire la stabilità e il distanziamento del 
carico durante il trasporto, è opportuno 
utilizzare degli air bag. 
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 1 2 

Altre considerazioni 
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Assicurati di essere familiare e conforme ai 
requisiti di spedizione dell'inventario FBA 
sulla base del tuo marketplace di spedizione. 
Questo include e non è limitato ai requisiti di 
etichettatura e imballaggio. I requisiti variano 
in base al paese.  

 1 3 Si prega di notare che le spedizioni di 
containers sigillate sono sottoposte a prove 
contro composti chimici volatili e altre 
sostanze per garantire la scarico sicuro del 
carico. La presenza di queste sostanze può 
comportare rifiuti. 

 1 4 

Il mancato rispetto dei presenti requisiti comporterà il rifiuto del container da parte del centro logistico di 
Amazon e i Venditori dovranno sostenere gli eventuali costi aggiuntivi relativi a stoccaggio, gestione e 

nuova spedizione del container. 

Edizione 2.0 – Sostituisce 1.0 (Luglio 2016) – Scade 31 Dicembre 2017.  
Visita la sezione Aiuto in Seller Central per gli ultimi aggiornamenti e per informazioni aggiuntive su come rifornire l’inventario della logistica di Amazon. 
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In caso di container misti contenenti sia 
prodotti di dimensioni standard che fuori 
misura, carica prima tutti I prodotti di 
dimensione standard e poi i prodotti fuori 
misura, dal lato più vicino alle porte. 
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Container Palletizzati 
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Prima del carico 

 

Preparazione pallet 

 I pallet devono essere avvolti in plastica 
trasparente. I pallet avvolti nella pellicola 
termoretrattile nera/opaca potrebbero essere 
rifiutati.  

Pallet non possono superare 1.8m in 
altezza e peso di 500Kg. In caso di pallet 
sovrapposti, assicurati che altezza 
complessiva (inclusive di pallet) sia di 2.7m 
per GE, 3.0m for UK, FR, IT e SP.  
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Durante il carico 

 Assicurati ci sia uno spazio di 8cm tra la parte 
superiore della pila di cartoni ed il bordo 
inferiore del telaio delle porte. 

Assicurati di impilare i pacchi in modo uniforme 
da un angolo all'altro, evitando pacchi 
sporgenti dal bordo del pallet. 

Altre considerazioni 

  1 4 Si prega di notare che le spedizioni di 
containers sigillate sono sottoposte a prove 
contro composti chimici volatili e altre 
sostanze per garantire la scarico sicuro del 
carico. La presenza di queste sostanze può 
comportare rifiuti. 

 1 5 

Il mancato rispetto dei presenti requisiti comporterà il rifiuto del container da parte del centro logistico di 
Amazon e i Venditori dovranno sostenere gli eventuali costi aggiuntivi relativi a stoccaggio, gestione e 

nuova spedizione del container. 
 

Pianifica di imballare solo un prodotto per 
pallet, qualora le quantita’ lo permettano. 

Assicurati che I pallet siano conformi ai requisiti 
di destinazione. Usa EUR pallet (o CHEP) con 
accesso a 4-vie completo (Europeo), grado 
GMA B o migliore, e non danneggiati. Per 
consegne in UK le dimensioni sono 
1000x1200mm, per tutti gli altri paesi Europei 
800x1200mm.  

 1 3 

Utilizza angoli di protezione per proteggere e 
mantenere la stabilità dei cartoni in transito.  
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Assicurarsi che il peso di ogni prodotto/imballo 
non superi 30Kg. 
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Imballi con peso tra 15Kg e 30Kg devono 
essere contrassegnati con la dicitura 
“Pesante” ben visibile sia sulla parte superior 
che sui 4 lati dell’imballo esterno. 
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Assicurarsi che la pellicola di plastica avvolga 
completamente il pallet. Non sono consentiti 
nodi. 

Lascia almeno 5cm dalle pareti del container. 
Per garantire la stabilità e il distanziamento del 
carico durante il trasporto, è opportuno 
utilizzare degli air bag. 

Lascia almeno 10cm di spazio tra l’ultima fila 
di cartoni e la porta del container per 
permettere l’uso di una rampa di carico. 

 1 0 

 1 1 

 1 2 

Container 

Istruzioni Preparazione 

Assicurati di essere familiare e conforme ai 
requisiti di spedizione dell'inventario FBA 
sulla base del tuo marketplace di spedizione. 
Questo include e non è limitato ai requisiti di 
etichettatura e imballaggio. I requisiti variano 
in base al paese.  

Assicurarsi che tutti i piani di spedizione siano 
stati creati in Seller Central prima di prenotare 
la spedizione da origine, etichette stampate e 
tutte le reference FBA fornite con la 
prenotazione al trasportatore dall’origine. 
 

EU 
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