
Istruzioni sulla preparazione 
dei container via oceano per 
gli Stati Uniti

In conformità con i requisiti di ricezione del centro logistico Amazon
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Prima di effettuare il carico  

 Utilizza container con un’altezza interna di almeno 90 pollici (2,31 metri). 

I container standard con dimensioni di 20 GP, 40 GP, 40 HQ e 45 HQ rispettano i requisiti di ricezione 
di Amazon.

 Crea i piani di spedizione su Seller Central e stampa le etichette di spedizione di Logistica di 
Amazon prima di prenotare una spedizione con il corriere. 

Per maggiori informazioni, consulta Come creare una spedizione (PDF).

 Il pianale del veicolo deve essere in buone condizioni, sicuro, privo di ostacoli e privo di danni, 
ad esempio fori. Il pianale del veicolo deve essere in grado di sostenere il peso di un transpallet 
completamente carico. 

 Per questioni di sicurezza, l’utilizzo di rimorchi con pianali irregolari o ondulati (come quelli dei rimorchi 
refrigerati) non è consentito

 Segui le normative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti statunitense (DOT) riguar-
danti le restrizioni sul peso per asse e il peso lordo totale dei container. 

Il peso massimo di un container di 20 GP è 37.500 lb (17.025 kg). 

Il peso massimo di un container di 40 GP/HQ e 45 HQ è 44.000 lb (19.958 kg). 

Almeno 8 piedi

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/fba-help/QRG/FBA_Create_Shipment_en-US.pdf
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Lista a livello di unità  

 Prepara le unità del prodotto secondo i Requisiti per la preparazione e l’imballaggio di Logistica 
di Amazon. 

Stampa le tue etichette con codice a barre dell’ASIN da Seller Central (il codice a barre inizierà 
con B00 o X00). Qualsiasi codice a barre dell’ASIN che utilizzi su un’unità è univoco per l’ASIN e deve 
corrispondere a un unico prodotto. 

Per esempio, ogni variante di prodotto, quali taglia o colore, avrà un codice a barre dell’ASIN 
differente. Sono inoltre accettati i codici a barre UPC se corrispondono all’ASIN corretto su 
Amazon.

Aggiungi il codice a barre dell’ASIN all’esterno del tuo prodotto e assicurati che sia facilmente 
scannerizzabile per ogni unità. 

Per maggiori informazioni, consulta la pagina Etichetta i prodotti nella sezione Aiuto di Seller 
Central.

Includi la data di scadenza sulle singole unità e imballi multipli per tutti i prodotti con scadenza, 
utilizzando le seguenti istruzioni:

Dimensioni caratteri: 36+ 

Formato: MM-GG-AAAA o MM-AAAA (Esempio: 03-2020).

I prodotti scaduti o che scadranno entro 105 giorni saranno soggetti a smaltimento.

Uno stesso ASIN nello stesso imballo o pallet deve avere la stessa data di scadenza. 

L’imballo multiplo deve inoltre avere una data di scadenza.

Prepara ed etichetta eventuali prodotti che necessitano di imballaggio speciale, quali:

liquidi

articoli affilati (come coltelli e posate)

articoli fragili/vetro

prodotti tessili/abbigliamento

merci pericolose

prodotti di peluche

prodotti piccoli

prima infanzia 

prodotti per adulti

secondo i Requisiti per la preparazione e l’imballaggio di Logistica di Amazon. .

03-2020

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/200141500
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/200141500
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/201021860
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/200141500
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Preparazione delle spedizioni spallettizzate  

I container spallettizzati contengono pacchi impilati dal pianale del container senza l’uso di pallet. 

 Invia solo ASIN (divisibili) di dimensioni standard in spedizioni spallettizzate. 

Le singole unità non devono superare 18 x 14 x 8 pollici (45 cm x 35 cm x 20 cm) per gli ASIN di 
dimensioni standard. I prodotti, inoltre, non devono pesare più di 20 lb (9 kg). 

Se disponi di unità fuori misura, prepara le singole unità su pallet (per unità singole di oltre 20 lb o 
9 kg consulta la sezione Requisiti per il carico pallettizzato) o caricale su camion con carrello elevatore 
(consulta la sezione Istruzioni per la spedizione su camion con carrello elevatore). 

Per maggiori informazioni, consulta informazioni sulle fasce di dimensioni per i prodotti di 
Logistica di Amazon.

Posiziona le singole unità in scatole. 

I pacchi spediti a un centro logistico per i prodotti di dimensioni standard devono misurare meno 
di 25 pollici (64 cm) su ogni lato. 

I prodotti fuori misura possono essere posizionati in scatole più grandi.

 I pacchi non devono superare 50 lb (23 kg) quando contengono prodotti di dimensione 
standard in una spedizione spallettizzata. 

Imballa lo stesso ASIN nel pacco e contrassegna i tuoi pacchi come “lottizzati”. Se ciò non è 
possibile, puoi imballare più ASIN nello stesso pacco, ma consigliamo una quantità non superiore a  
5 ASIN diversi per pacco. 

Assicurati di avere fornito una distinta di imballaggio che soddisfi i requisiti della distinta di 
imballaggio di Logistica di Amazon su Seller Central. 

Consulta il video tutorial sull’imballaggio di Logistica di Amazon per maggiori informazioni.

Carica i pacchi con diversi ASIN all’interno del container caricando 
tutti pacchi correlati al primo ASIN, quindi tutti i pacchi correlati al 
secondo ASIN e così via, fino a quando il container non viene caricato 
completamente.

Stampa l’etichetta di spedizione (provenienza, spedizione, numero 
di ordine di acquisto con codice a barre) da Seller Central e inserisci 
l’etichetta del pacco in un posto facilmente visibile sul pacco,  
non sulle giunture o sul bordo di un pacco. 

Utilizza soltanto materiale riempitivo di grandi dimensioni, come ad 
esempio cuscinetti d’aria, fogli di carta, fogli di materiale espanso o 
pluriball. Non utilizzare materiale riempitivo sfuso di qualsiasi tipo, 
come styrofoam, polistirolo o carta sminuzzata. 

Esempio di collocazione 
preferita superiore e 

laterale dell’etichetta di 
spedizione

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/201105770
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/201079430
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Caricare una spedizione su un container spallettizzato 

 Impila i pacchi in colonne. I pacchi non devono essere raggruppati con alcun tipo di cinghie, 
fascette, nastri, ecc. 

 Mantieni la stabilità durante il caricamento del container. 

Usa cuscini d’aria, cartone corrugato o materiale riempitivo per garantire stabilità. 

Non forzare pacchi in spazi che sono più piccoli delle loro dimensioni, per evitare problemi durante il 
processo di scarico. 

 Consenti almeno 8 pollici (21 cm) di spazio dall’ultima fila di pacchi alle porte del container, 
per poter utilizzare un livellatore.

 Fissa tutte le spedizioni correttamente utilizzando le barre/cinghie. 

È responsabilità del mittente e del corriere di assicurarsi che le spedizioni siano caricate in un 
rimorchio in modo da impedire che il carico si sposti durante il trasporto.

Caricamento del container con  
un camion con carrello elevatore  

Le spedizioni con carrello elevatore sono spedizioni speciali spallettizzate ricevute dai centri logistici di 
dimensione standard e fuori misura. 

 Disponi ogni livello della colonna in modo che sia allineato uniformemente agli altri livelli nella 
colonna di base in modo che tutti e quattro i lati della colonna delle merci possano essere 
“agganciati” dal carrello elevatore. Le altezze dei livelli possono variare. 

 Verifica che le colonne siano larghe almeno 24 
pollici (61 cm) e lunghe al massimo 72 pollici 
(183 cm) per rispettare le restrizioni minime e 
massime del camion con carrello elevatore. Le 
altezze della colonna possono variare. 

Spedizione tramite camion 
con carrello elevatore

8 pollici dalla porta

Carico spallettizzato
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 Non superare il peso massimo di una colonna di 

3.000 lb (1.360 kg), se il carico NON è elevato 

1.300 lb (590 kg), se il carico è elevato (come ad esempio un doppio carico) 

 Consenti almeno 3 pollici (8 cm) di spazio tra la parte superiore della pila dei pacchi e il tetto 
del container.

 Consenti almeno 3 pollici (8 cm) tra le pile e i muri del container durante il trasporto, 
utilizzando sacchetti d’aria per garantire la stabilità e cinghie non metalliche o una rete di 
sicurezza per evitare che il carico si sposti o cada.

 Impila i pacchi in colonne con spazi di 3 pollici (8 cm) tra le colonne, e utilizza sacchetti d’aria 
per mantenere la stabilità del carico durante il transito. 

 I pacchi non devono essere raggruppati con alcun tipo di cinghie, fascette, nastri, ecc. Non lasciare 
spazi vuoti che possono comportare la caduta e lo spostamento dei pacchi quando gli sportelli del 
container vengono aperti.

 Consenti almeno 8 pollici (21 cm) di spazio dall’ultima fila di pacchi alle porte del container, 
per poter utilizzare un livellatore.

 Fissa tutte le spedizioni correttamente utilizzando le barre/cinghie. 

È responsabilità del mittente e del corriere di assicurarsi che le spedizioni siano caricate in un 
rimorchio in modo da impedire che il carico si sposti durante il trasporto.

Carico bloccabile

3 pollici dal soffitto

8 pollici dalla porta

3"3” 3” 3”
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Preparazione per le spedizioni pallettizzate  

 Posiziona le etichette di spedizione di Logistica di Amazon su ciascun collo per mantenere 
unito l’inventario e migliorare l’elaborazione presso il centro logistico.

 Utilizza pallet in legno, con accessi su 4 lati da 40 x 48 pollici (1,02 x 1,22 metri). Se una singola 
unità di grandi dimensioni quando viene collocata su un pallet da 40 x 48 pollici sporge dai bordi, 
è necessario utilizzare un tipo di pallet le cui dimensioni siano adeguate alla grandezza dell’unità.

I pallet per il caricamento delle spedizioni a carico completo devono utilizzare una configurazione 
“ruotata”. Si tratta di 2 file di pallet con il lato di 48 pollici allineato con la larghezza del rimorchio e il 
lato di 40 pollici allineato con la lunghezza del rimorchio. Questo fornisce la migliore combinazione 
di utilizzo e stabilità del carico.

 Impila un solo ASIN per pallet, quando le quantità lo permettono. Etichetta i pallet “Pallet con 
ASIN singolo” per quei pallet con un solo ASIN.

 Utilizza pallet conformi allo standard GMA di grado B o superiore e solo di legno (legno, 
compensato, composito, ecc.). 

Spedisci i prodotti alimentari e per la cura della casa su pallet conformi allo standard GMA di grado 1A.

 Confeziona i pallet in plastica trasparente. Non utilizzare pellicola trasparente nera o opaca.

 Posiziona le etichette di spedizione su tutti e quattro i lati del pallet all’esterno della 
pellicola trasparente. 

 Impila i pallet fino a un massimo di 72 pollici (1,82 metri) di altezza. Il peso lordo deve essere 
inferiore a 1.500 lb (680 kg).

	 Utilizza	profili	angolari	per proteggere ulteriormente i colli e mantenerli stabili durante il 
trasporto.

Scatola

Pellicola estensibile

Etichetta del pallet

Etichetta della scatola

Esempio di un pallet correttamente impilato e avvolto con pellicola estensibile.  
Le etichette devono essere applicate sulla parte esterna della pellicola di plastica. 
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 Utilizza solo i pallet doppi sovrapposti che possano essere caricati e scaricati in modo sicuro e 
senza causare danni durante il trasporto. Crea pallet doppi sovrapposti fino a un massimo di 
100 pollici (2,54 metri) di altezza.

 Assicurati che il peso lordo massimo di ogni pacco non superi 50 lb (23 kg) a meno che la 
singola unità non pesi più di 50 kg.

In caso di una singole unità pesanti tra 50 lb (23 kg) e 100 lb (45 kg) applica un’etichetta che indichi 
chiaramente “Non sollevare da soli” su tutte le scatole. 

In caso di una singola unità pesante oltre 100 lb (45 kg) applica un’etichetta che indichi chiaramente 
“Sollevamento meccanico”.

Caricare una spedizione pallettizzata su un container  

 Consenti almeno 6 pollici (15 cm) di spazio tra la parte superiore del pallet al tetto del container.

 Consenti almeno 3 pollici (8 cm) tra le pile del container e i muri durante il trasporto, 
utilizzando sacchetti d’aria per garantire la stabilità e cinghie non metalliche o una rete di 
sicurezza per evitare che il carico si sposti o cada.

 Impila i cartoni uniformemente e in modo preciso da un angolo all’altro e non far sporgere le 
scatole dai bordi del pallet.

 Consenti almeno 8 pollici (21 cm) di spazio dall’ultima fila di cartoni alle porte del container, 
per poter utilizzare un livellatore.

Esempio di carico pallettizzato 
correttamente caricato in un 
container.

Carico pallettizzato

8 pollici dalle porte 

Altezza massima:  
100 pollici

6 pollici dal soffitto

3 pollici  
dalle pareti
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Suggerimenti per le spedizioni  
con container via oceano (Evita gli errori comuni!)  

 Ricorda di apporre etichette speciali ai prodotti pesanti (oltre 50 lb/23 kg) e altri prodotti 
specializzati che richiedono etichette di avvertenza. 

 Non preparare le spedizioni spallettizzate con colli che pesano più di 50 lb (23 kg). 

Unità e pacchi fuori misura devono essere pallettizzati, a meno che il carico non sia fissabile insieme. 
Consulta la sezione Caricamento del container con un camion con carrello elevatore. 

 Impila i pallet garantendo uno spazio adeguato per consentire le operazioni di scarico. 

Consenti almeno 6 pollici (15 cm) di spazio dalla parte superiore del pallet al soffitto del container 
per favorire lo scaricamento sicuro dei pallet con un carrello elevatore a forca.

 Impila le spedizioni pallettizzabili con almeno 3 pollici (8 cm) di spazio dal carico al tetto del 
container. 

 Consenti almeno 8 pollici (21 cm) di spazio dall’ultima fila di pacchi alle porte del container, 
per poter utilizzare un livellatore.

 Ricorda di proteggere il carico con sacchetti d’aria, cinghie non metalliche o una rete di 
sicurezza poiché il contenuto del carico può spostarsi durante il trasporto, causando danni.

Importante: I container che non sono stati preparati come descritto in questi requisiti potrebbero essere 
rifiutati. In tal caso, sarai responsabile di eventuali spese aggiuntive legate a servizi di stoccaggio, rielabo-
razione e consegna del container.

Per ulteriori dettagli e informazioni aggiornate su come spedire l’inventario di Logistica di Amazon, con-
sulta la pagina di aiuto di Seller Central.

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/53921

