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Attenzione: Queste linee guida contengono immagini sessualmente esplicite.
Amazon segue delle regole stringenti sui prodotti per adulti con l’obiettivo di assicurare un’esperienza d’acquisto ottimale ai propri
clienti. In queste linee guida abbiamo dettagliato le regole per la creazione delle pagine prodotto e delle offerte con l’obiettivo di
aiutarvi a comprendere cosa è possibile fare e cosa invece non è permesso nella vendita di prodotti per adulti su Amazon. Una
violazione di queste linee guida potrebbe portare ad una sospensione immediata del vostro account di venditore o fornitore. Queste
linee guida si aggiungono alle linee guida generali di Amazon e a quelle specifiche per la categoria Salute e cura della persona.
Coprono pertanto tutti i prodotti per adulti, includendo ma non limitandosi ai prodotti per il sesso sicuro (ad esempio i preservativi),
lubrificanti, prodotti per il benessere e i massaggi erotici, afrodisiaci e stimolanti, novità e giochi erotici, sex toys, abbigliamento
erotico (anche in vinile, pelle e lattice), bondage/sadomaso.
Principi generali per i prodotti per adulti:
1.

2.
3.

I prodotti devono essere presentati nel modo più oggettivo possibile, ad esempio nessun linguaggio offensivo, nessuna
immagine di interazione tra/con i giocattoli, nessuna posa suggestiva, nessun primo piano di genitali finti, nessuna nudità
umana, nessuna nudità integrale in posizione frontale può essere mostrata nelle foto etc.
Vietiamo tutti i prodotti che promuovono lo sfruttamento dei minori o che raffigurano un personaggio infantile/bambole o
parti del corpo infantili in un contesto sessualmente allusivo
I prodotti devono essere offerti nella categoria Salute e cura della persona (vedi la sezione attributi/categorizzazione).
L'inserzione in altre categorie (ad es.Cucina o Casa) è una violazione significativa delle linee guida per la pubblicazione delle
offerte di Amazon.

I prodotti in questa categoria non devono essere descritti con parole associate ai bambini, ad esempio "giovane", "bambino",
"adolescente",”ragazza(e)”,”ragazzo(i)”, "piccolo", "baby" ecc.
L’inserzione e vendita di bambole sessuali e parti del corpo realisitche o dall’aspetto realistico (inclusi masturbatori con una testa,
o teste per bambole sessuali, bambole sessuali della parte inferiore del corpo con gambe/piedi, torso o qualsiasi altra parte del
corpo dall’aspetto realistico) è proibito. Sono escluse bambole gonfiabili che non sono publicizzate con immagini di bambole
sessuali dall’aspetto realisitco. Giocattoli sessuali che replicano un organo sessuale non devono essere attaccati o apposti a qualsiasi
replica del corpo umano o di una parte del corpo umano (comprese gambe, fianchi, torsi o teste).
Esempi di prodotti vietati e consentiti sono disponibili nella sezione A di seguito.
Vi preghiamo di notare che vi assumete l’esclusiva responsabilità per garantire che le vostre offerte rispettino i requisiti giuridici.
Amazon non può fornire consulenza su questioni legali. Se non siete sicuri di quali informazioni è necessario fornire per il vostro
prodotto, o se avete domande per quanto riguarda i requisiti legislativi, vi consigliamo di chiedere un parere giuridico indipendente.
Per ulteriori informazioni sulle linee guida Amazon e i documenti più aggiornati, vi preghiamo di controllare il materiale disponibile
su Seller Central o Vendor Central:
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A. Esempi di prodotti che è consentito e vietato essere elencati e venduti su Amazon
La tabella seguente offre una breve panoramica di quali prodotti possono essere venduti e quali non possono essere venduti su
Amazon.
Consentiti
Masturbatori realisitici incluso
vagina/sedere

Non consentiti
Masturbatori realistici
che includono denti/una
bocca e un viso

Giocattoli sessuali realistici
elettrici o vibranti che
riproducono organi sessuali
maschili

Giocattoli non realistici con o
senza funzioni elettriche o
vibranti

Giocattoli realistici che
riproducono organi sessuali o
penetrazioni

Mani o piedi realistici

3

Linee guida relative al listing e al
contenuto delle pagine prodotto
EU Salute e Cura della Persona – Erotismo, Sesso e
Sensualità
Febbraio 2021
Masturbatori non realistici
(con e senza alcune
caratteristiche realistiche)

Giocattoli sessuali che
riproducono parti del
corpo in modo non
realistico. I giocattoli
sessuali che riproducono
un organo sessuale non
devono essere attaccati o
apposti a qualsiasi replica
del corpo umano o di una
parte del corpo umano
(comprese gambe,
fianchi, torsi o teste).

Bambole sessuali gonfiabili

Bambole sessuali
realistiche raffiguranti
tutto il corpo, torsi o
qualsiasi altra parte del
corpo realistica inclusi
fianchi o glutei

Macchine con dildo attaccati
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B. Introduzione – Che aspetto ha una Pagina Prodotto?
Il vostro successo commerciale su Amazon dipende dalla qualità delle informazioni dei prodotti in vendita. Le offerte
descritte in modo dettagliato, con un titolo coerente, immagini del prodotto ecc., saranno trovate più facilmente dai
clienti e sarà più probabile che si finalizzino in una vendita.
Avere informazini esaustive sul prodotto significa anche che le pagine possono essere trovate più facilmente e più
rapidamente dai motori di ricerca.
L’immagine sottostante mostra un esempio di una pagina che presenta le principali informazioni sul prodotto: titolo,
immagini (immagine principale più altre immagini del prodotto), elenco puntato e descrizione.

Titolo
Immagine
principale
Elenco
puntato
Immagini
aggiuntive

Descrizione
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C. Informazioni disponibili sulla Pagina Prodotto
1. Titolo
I titoli fatti bene fanno riferimento al prodotto in modo oggettivo. Sono la prima occasione per convincere i clienti
della vostra professionalità e qualità come rivenditore o fornitore. Assicurartevi di utilizzare sempre un linguaggio
neutrale e non offensivo. Le linee guida generali sui titoli dei prodotti includono "nessun errore di ortografia",
"nessuna abbreviazione", "nessun uso univoco di lettere minuscole o maiuscole", "nessun commento soggettivo,
esagerato o specifico nel tempo" ecc e si applicano anche ai prodotti per adulti.
Mantenete i vostri titoli concisi, informativi e accurati in conformità con la sintassi consigliata da Amazon:
Giusto




Sbagliato
Più sono corti, meglio è: riportare solo le
caratteristiche necessarie a differenziare il
prodotto dagli altri, uso massimo di 80
caratteri
Parole corte e non offensive




Linguaggio osceno e petenzialmente offensivo
Parole collegate o associate con minori, ad
esempio “giovane”, ”ragazza(e)”, ragazzo(i)”,
“bambino(a)”, “scuola”, “adolescente”,
“piccolo”, “baby” ecc.

Il formato del titolo su Amazon per i prodotti per adulti è il seguente:
[Marca] + [Nome del prodotto] + [pezzi per unità di vendita] & [volume del prodotto (in gr, ml)]
Buon esempio





Pjur Med Repair Glide Lubrificante, 100 ml
Durex Surprise Me Variety Preservativi, Pacco
da 40
Minx Sensuous Ribbed Vibratore, 6 pollici,
Argento
Tenga 3D Spiral Masturbatore, Bianco

Cattivo esempio






Dildo in vetro per s******* selvaggiamente
(linguaggio osceno)
S-Line Scolara Disubbidiente Bambola
Gonfiabile (parola “scolara” associata con i
minori)
3D Masturbatore Maschile Bambola Vagina
Vera Stretta Vergine Masturbazione
Sesso Corpo Tette Soft Adulto Sex Giocattoli
per Uomini

Vi preghiamo di notare che, su Amazon, c’è solo una pagina di dettaglio per ogni prodotto, anche se più rivenditori
offrono lo stesso articolo. Di conseguenza, il titolo del prodotto e la descrizione non devono mai contenere
informazioni che si applicano ad una specifica offerta o a un solo rivenditore.
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2. Descrizione
Il campo descrizione vi permette di fornire una descrizione dettagliata dei prodotti tramite un testo libero e continuo
e sostituisce il vostro slogan di vendita. Vi suggerniamo di includere tutte le informazioni rilevanti per la decisione di
acquisto. Assicutevi di utilizzare sempre un linguaggio neutrale e non offensivo. Le linee guida generali per le
descrizioni dei prodotto, ad esempio "nessun errore di ortografia", "nessuna abbreviazione", "nessun uso univoco
di lettere minuscole o maiuscole", "nessun commento soggettivo, esagerato o specifico nel tempo" ecc. si applicano
anche ai prodotti per adulti.
Giusto



Sbagliato

Buon esempio






Descrivere i punti di vendita unici del
prodotto.
Usare parole neutrali e non offensive.

Linguaggio osceno e potenzialmente
offensivo.
Parole associate con i minori, ad esempio
"giovane", “ragazza(e)”, “ragazzo(i)”,
"bambino", “scuola”, "adolescente",
"piccolo", "baby" ecc.



Cattivo esempio

 Potrai anche godere nel far scivolare la punta

Aprite l’involucro a forma di uovo e troverete
un uovo morbido, bianco. L’oggetto piccolo
ed elastico è in realtà un aiuto al piacere
maschile. Anche se piccola, l'elastomero
altamente estensibile si può espandere
drasticamente per una vestibilità aderente
indipendentemente dalla vostra taglia.
Una sorpresa da aprire e un piacere da usare.
Ora con 13 diverse sensazioni, prova le uova
di TENGA per una varietà di fantastiche
esperienze.

del membro nella sua bocca desiderosa per
un rapido BJ (linguaggio osceno).
Sembra di fare sesso con la più stretta delle
adolescenti.
(liguaggio osceno; parola “adolescenti”
associata ai minori).



3. Elenco puntato
Oltre ad un buon titolo e a buone immagini, il vostro successo commerciale su Amazon dipende anche dalla qualità
dell’elenco puntato che potete aggiungere alla pagina prodotto. Con l’elenco puntato avete la possibilità di fornire
più in dettaglio i vantaggi e le caratteristiche del vostro prodotto. Dovranno essere brevi, neutrali e succinti.
Assicuratevi di utilizzare un linguaggio neutrale e non offensivo. Le linee guida generali per l’elenco puntato dei
prodotto, ad esempio "nessun errore di ortografia", "nessuna abbreviazione", "nessun uso univoco di lettere
minuscole o maiuscole", "nessun commento soggettivo, esagerato o specifico nel tempo" si applicano anche ai
prodotti per adulti.
Giusto



Sbagliato
Informazioni effettive – indicare le
caratteristiche principali del prodotto.
Descrivere i benefici più importanti e le
peculiarità del prodotto.




Linguaggio osceno e potenzialmente offensivo.
Parole associate con i minori, ad esempio
"giovane", "bambino", “ragazza(e)”,
ragazzo(i)”, “scuola”, "adolescente", "piccolo",
"baby" ecc.
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Non è necessario usare tutti e 5 i punti
disponibili. 3 buoni punti elencati sono
meglio di 5 punti non rilevanti.

Buon esempio






Febbraio 2020

Estensibile – Taglia unica.
Compatto, discreto, portatile.
Progettato per essere utilizzato una sola
volta, per l’igiene dei nostri clienti.
Viene fornito con una confezione gratuita di
Crema Tenga EGGs all’interno.
13 diverse sensazioni da provare.

Cattivo Esempio

 Sedere super morbido e realistico, una



lussuria che emerge dal tuo cuore, ti
preghiamo di immaginare la sensazione di
inserirvi il tuo pisello e di iniziare a spingere.
Goditi semplicemente la sua vagina stretta e
carina e il suo ano (linguaggio osceno).
FUNZIONALE: Costituito da particelle di
simulazione 3D, la sensazione è quella di
fare sesso con la più stretta delle
adolescenti (parola “adolescenti” associata
ai minori).

4. Immagini
a)

Non mostrare prodotti con modelli: nessuna delle immagini del prodotto, incluse quelle riportare sulla scatola
dell’articolo, deve ritrarre modelli umani o parti di corpo umano (incluse le mani). Nel caso in cui il prodotto
stesso sia una parte umana o un corpo umano è ammesso mostrarlo nell’immagine. La lingerie può essere
mostrata indossata da modelli con l’eccezione dell’immagine principale. Immagini di nudo umano (es. capezzoli)
non sono ammesse.

Vietato
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Permesso

b) Non mostrare interazioni con il prodotto: né con persone né con altri prodotti o in rappresentazioni disegnate.
Questa regola si applica a tutte le immagini del prodotto e alle immagini sulla confezione del prodotto. Nessuna
penetrazione, stretta o spinta può essere mostrata sui prodotti.

Vietato
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Permesso

c)

Nessun testo, logo, grafico o filigrana sono ammessi sull'immagine principale a meno che non facciano parte
del design del prodotto e siano stampati sul prodotto stesso.

Vietato

Permesso
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d) Non sono consentite molteplici visualizzazioni dello stesso prodotto sull’immagine principale.
Vietato

Permesso
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Lo sfondo dell’immagine principale deve essere bianco o trasparente.

Vietato

Permesso

f)

Il prodotto deve occupare almeno il 65% dello spazio nell’immagine principale (prodotti in verticale o in
orizzontale dovranno occupare almeno il 65% del lato più corto).

Vietato
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Permesso

g)

Le immagini non devono essere sfocate, pixelate o frastagliate. I prodotti non devono essere mostrati tagliati
nell’immagine.

Vietato

Permesso
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h) I prodotti devono essere mostrati in una posizione neutrale su tutte le immagini, incluse quelle riportate sulla
scatola dell’articolo. Non è consentita una presentazione sessualmente allusiva dei prodotti come pose
sessualmente allusive, sfondi sessualmente allusivi (letto, divano, ecc.) e indumenti che alludano a bambini o
giovani. Allo stesso modo, i prodotti non devono mostrare alcuna nudità integrale in posizione frontale, ma
devono essere ruotati di una leggera angolazione.
Vietato

Permesso

i)

Altri requisiti generali sulle immagini

- L'intero prodotto deve essere visualizzato nell'immagine, nessuna parte del prodotto deve essere “tagliata”
nell’immagine. Dettagli o riquadri aggiuntivi nell’immagine principale non sono permessi.
- Come regola generale il prodotto deve essere facilmente riconoscibile e l'immagine deve mostrare il prodotto
offerto. Il cliente acquista tutto ciò che è visibile nell'immagine.
- Non utilizzare placeholder come "immagine non disponibile”.
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5. Video
- Le linee guida per le immagini si applicano anche ai video.
- Grafiche o altre illustrazioni astratte, che rispettano queste linee guida, sono permesse per spiegare il prodotto e il
suo utilizzo.
- Tutte le spiegazioni visive o verbali devono essere attinenti al prodotto.
- Agli attori è permesso spiegare il prodotto verbalmente in maniera non oscena e non offensiva. Gli attori non
possono mostrare come si utilizza il prodotto.

D. Attributi del prodotto
1. Categorizzazione del prodotto
Seller Central
Selezionate il Flat File “Salute e Cura della persona” per caricare nuovi prodotti o modificare ASIN esistenti. In base
al marketplace su cui state creando l’offerta, assicuratevi di scegliere il “feed_product_type” corretto.
Categoria
Salute e Cura della Persona
Salute e Cura della Persona

Tipo prodotto
Sexual Wellness
Health Misc

Esempio
Sex Toys
Preservativi, Lubrificanti

Vendor Central
Dovete selezionare il template corretto per caricare dei nuovi articoli per adulti. Scegliere un template sbagliato
renderà più difficile per i clienti riuscire a trovare i vostri prodotti.
Esempio relativo alla Germania:
GL Product Group
gl_drugstore

Nome template
NEW PAN EU - DE Family Planning

Esempio
Sex Toys, Preservativi,
Lubrificanti, ecc.

2. Termini di ricerca
Molti dei nostri clienti utilizza termini di ricerca per trovare prodotti su Amazon. Affinchè i clienti possano trovare i
vostri prodotti su Amazon, è importante fornire termini di ricerca che loro potrebbero utilizzare durante la ricerca
degli articoli che vogliono acquistare. Quando scegliete i termini di ricerca, lasciatevi guidare dal cliente e quando li
definite, ponetevi sempre la domanda: "Che cosa cerca il cliente quando vuole comprare il mio prodotto?". Per
garantire una presentazione non offensiva del prodotto, non utilizzare eventuali termini di ricerca proibiti come
quelli relativi a bambini o marche per bambini, ad esempio "giovane", "bambino", "scuola", "adolescente",
"babyborn" ecc.
Giusto


Sbagliato
Termini che riguardano il prodotto o il
marchio, come “masturbatore”, “dildo”,
“Fleshlight”, ecc.



Termini che non sono correlati al prodotto o a
un gruppo di prodotti, ad esempio “grill
all’aperto”.
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Termini, sinonimi o definizioni che descrivono
il prodotto e non appaiono già in altri campi
come il titolo.
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Parole associate con i minori, ad esempio
"giovane", "bambino", "adolescente",
"piccolo", "baby" ecc.
Non utilizzare linguaggo allussivo, osceno o
potenzialmente offensivo.

Nota: Amazon limita la lunghezza dei termini di ricerca a meno di 250 byte. Il limite dei termini di ricerca si
applica sia ad ASIN nuovi che ad ASIN esistenti. Se la lunghezza dei termini di ricerca di un ASIN è uguale o supera
il limite predisposto, nessuno dei suoi termini di ricerca viene indicizzato.

E. Spedizione del prodotto
I prodotti devono arrivare in modo sicuro al cliente. I preservativi devono essere spediti in una scatola di cartone e
non possono essere spediti dentro buste di carta o pacchi fragili.
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