
Frustration-Free Packaging (Programma per eliminare la frustrazione da imballaggio): le regole per la 
certificazione del Form Factor (Fattore di Forma) 
 
Introduzione  
Queste regole definiscono i criteri che gli ASIN, fisicamente simili, dovranno rispettare affinché Amazon 
accetti una singola relazione sui test ISTA-6 per gli imballaggi per la certificazione nel Programma 
Frustration-Free Packaging (FFP), invece di dover richiedere l'effettuazione di test di trasporto separati 
per ogni singolo ASIN. Per certificare prodotti in Nord America e Europa è necessario considerare che le 
regole di For Factor in Nord America hanno subito delle variazioni a Maggio 2021. 
 
Definizione della certificazione del “Form Factor”  
In base alle regole descritte nel seguito, se un ASIN o un gruppo di ASIN è simile a un ASIN primario già 
certificato, allora sarà idoneo per la certificazione del fattore di forma. Previa approvazione, riceverà la 
stessa certificazione dell'ASIN primario di accompagnamento.  
 
Ambito della certificazione  
Il processo per la certificazione del fattore di forma sarà limitato unicamente alle certificazioni ISTA-6 
Amazon.com SIOC di tipo A e ISTA-6 Amazon.com Over-Boxing (livello 3 Imballaggi senza preparazione - 
Prep-Free Packaging / PFP). 
 
Regole o criteri necessari per l'approvazione  
Amazon considererà fisicamente simili i prodotti o le variazioni di ASIN per la certificazione del fattore di 
forma, solo se soddisferanno i seguenti criteri:  
 
1. Variazioni di dimensioni: l'ASIN secondario può essere fino al 25% più piccolo per una singola 
dimensione o fino al 25% più piccolo in termini di volume totale rispetto all'ASIN primario. Per la 
certificazione del fattore di forma, Amazon non accetterà gli ASIN che presentino valori superiori a 108” 
(274,3 cm) di lunghezza o 165” (419,1 cm) di circonferenza.  
 
2. Variazione di peso: il peso dell'ASIN secondario può essere fino al 25% inferiore rispetto al peso 
dell'ASIN primario. Gli articoli che pesano 8 oz (226, 8 gr) o meno non dovranno soddisfare il criterio del 
25%. Gli ASIN che pesano 50 lb (22,7 kg) o più non avranno diritto alla certificazione con il metodo del 
fattore di forma e sarà necessario effettuare un test ISTA-6 Amazon.com separato per gli imballaggi, 
poiché il peso di 50 lb (22,7 kg) rappresenta la soglia per la quale il tipo di test SIOC passa da tipo A a 
tipo B.  
 
3. Composizione dei materiali: per aver diritto a partecipare a questo programma, l'ASIN secondario 
deve essere identico all'ASIN primario, in termini di composizione dei materiali. Questo è fondamentale 
per garantire che l'ASIN primario e l'ASIN secondario mostrino prestazioni identiche durante i test di 
trasporto ISTA-6 Amazon.com.  
 
4. Tipo e specifiche dell'imballaggio: l'ASIN secondario deve avere tipo, design e specifiche 
dell'imballaggio identiche all'ASIN primario. Per esempio, se l'ASIN primario viene imballato in un 
cartone ondulato a doppio strato e onda C, allora anche l'ASIN secondario deve venire imballato usando 
lo stesso tipo e grado di cartone ondulato.  
 



5. Rapporto prodotto-imballaggio: il rapporto prodotto-imballaggio, definito come il rapporto del 
volume del prodotto rispetto al volume dell'imballaggio, deve essere simile per l'ASIN primario e per 
quello secondario.  
 
6. Prodotti fragili: per la certificazione del fattore di forma, Amazon non accetterà prodotti che 
contengano il 50% o più di materiale fragile. I materiali fragili comprendono ceramica, vetro, porcellana, 
terracotta, parti elettroniche delicate o parti che si possono rompere facilmente. Alcuni esempi di 
articoli non fragili sono i set di biancheria per il letto,  gli asciugamani, articoli di abbigliamento, 
asciugamani di carta, carta igienica e salviette.  
 
7. Contenuto liquido: per la certificazione del fattore di forma, Amazon non accetterà prodotti che 
contengano liquidi. Tali prodotti sono facilmente soggetti a danni e perdite durante il trasporto e 
avranno bisogno di test ISTA-6 Amazon.com separati.  
 
8. Parti motorizzate: Amazon non accetterà prodotti che contengano eventuali parti motorizzate, ad es. 
parti con una componente alimentata che si può muovere. Qualche esempio di tali prodotti sono 
ventilatori da tavolo, frullatori per la cucina e giocattoli con ruote motorizzate.  
 
9. Numero di pezzi: per poter essere considerati per la certificazione del fattore di forma, gli ASIN 
primario e secondario devono avere lo stesso numero di pezzi. Per esempio, se un ASIN primario 
contiene quattro unità di un articolo, l'ASIN secondario presentato per la certificazione del fattore di 
forma verrà considerato solo se anch'esso conterrà esattamente quattro articoli. L'unica eccezione a 
questa regola può essere concessa nel caso di prodotti morbidi, come pannolini, prodotti tessili, carta 
igienica e asciugamani di carta.  
 
Certificazione del fattore di forma per i diversi numeri di scarpe  
 
Per certificare i diversi numeri di scarpe, confezionate e sigillate il numero di scarpa più grande in una 
scatola e inviatelo a un laboratorio certificato ISTA per sottoporlo a un test di trasporto ISTA-6 
Amazon.com; in tal modo, riceverete una relazione da parte del laboratorio stesso. Il numero più grande 
di scarpa diventerà l'ASIN primario. Se l'ASIN primario supera il test, potrete richiedere la certificazione, 
soggetta all'approvazione da parte di Amazon, per usare la stessa scatola per spedire i numeri di scarpa 
fino al 25% più piccoli rispetto all'ASIN primario e dello stesso tipo e design. I numeri di scarpa più piccoli 
vengono registrati come ASIN secondari.  
 
Per esempio, un partner di vendita vende scarpe per la corsa con numeri che vanno da 2 a 13,5. Il 
partner di vendita constata che i numeri da 9,5 a 13 sono più piccoli fino al 25% rispetto al numero 13,5, 
i numeri da 5,5 a 8,5 sono più piccoli fino al 25% rispetto al numero 9 e i numeri da 2 a 4 sono più piccoli 
fino al 25% rispetto al numero 5. Il partner di vendita sceglie la dimensione della scatola e seleziona le 
scarpe di numero 13,5, 9 e 5 per i test ISTA presso un laboratorio certificato e riceve tre relazioni dal 
laboratorio. Adesso, il partner di vendita può certificare i numeri da 9,5 a 13 rispetto al numero 13,5, i 
numeri da 5,5 a 8,5 rispetto al numero 9 e i numeri da 2 a 4 rispetto al numero 5, e può inviare ad 
Amazon una richiesta di registrazione e di certificazione. Amazon approva la richiesta e poi il partner di 
vendita potrà usare la scatola prevista per il numero 13,5 per confezionare e sigillare le scarpe dal 
numero 9,5 al 13, e così via.  
 
Valutazione delle prestazioni e apprendimento  



Per offrire un'esperienza di ottima qualità al cliente, Amazon continuerà a valutare le prestazioni degli 
ASIN certificati. Lo stato di approvazione della certificazione degli ASIN così come le regole per la 
certificazione riportate nel presente documento sono soggetti a modifiche che possono essere 
apportate in qualsiasi momento, in base a quanto appreso fin a quel punto. Per tutelare l'esperienza del 
cliente, Amazon si riserva il diritto di modificare le regole stabilite nel presente documento o di 
interrompere tutte le certificazioni del fattore di forma, in qualsiasi momento e senza preavviso.  
 
Si consiglia di rivedere le Domande più frequenti (FAQ) e gli esempi di certificazione del fattore di forma 
andati a buon fine e/o non ammessi.  
 
Domande più frequenti (FAQ)  
 
1. Perché l'ambito della certificazione è stato limitato ai soli SIOC di tipo A e Over-Box (Prep-Free 
Packaging)?  
Gli ASIN che non ricadono nelle categorie SIOC di tipo A e Over-Box, per es. gli ASIN fuori misura, sono 
più soggetti a subire danni durante il trasporto, a causa delle loro caratteristiche fisiche. Per tutelare 
l'esperienza del cliente per quanto riguarda tali ASIN, Amazon non può fornire una certificazione 
all'interno del programma FFP senza ricevere una relazione sui test di trasporto ISTA-6 che confermi che 
l'ASIN abbia superato tutti i test di trasporto.  
 
2. Considerereste i miei ASIN per l'approvazione nel caso in cui non fossero rispettati i criteri 
specificati nel presente documento, ma fossero in mio possesso argomenti convincenti per la 
certificazione del fattore di forma?  
Per tutelare l'esperienza del cliente, Amazon non considererà le variazioni degli ASIN per il fattore di 
forma nel caso in cui non siano rispettati i criteri specificati nel presente documento. Non inviate 
domande per la certificazione per tali variazioni dell'ASIN. Se credete di avere un argomento 
convincente non considerato nelle nostre regole, inviate una richiesta a Vendor Central, seguendo 
questo percorso: Vendor Central -> Supporto -> Contattaci -> Seleziona il gruppo di imprese -> 
Certificazione Amazon per gli imballaggi -> Altre domande sulla certificazione degli imballaggi. Inserite, 
come oggetto, “Certificazione del fattore di forma – Richiesta per i casi particolari”, aggiungete le 
informazioni necessarie e allegate delle foto. Amazon esaminerà la vostra richiesta e vi contatterà se 
crediamo di poterla soddisfare. Amazon si riserva il diritto di approvare o respingere qualsiasi richiesta, a 
sua discrezione.  
 
3. C'è un processo di registrazione separato per le certificazioni del fattore di forma?  
I fornitori devono seguire il processo regolare, compilando il Modello di registrazione dei partner di 
vendita per Amazon per ogni ASIN primario che viene registrato e devono inviare la relativa relazione di 
auto-test o ISTA-6 nel formato stabilito. Assicuratevi di inserire informazioni dettagliate sul motivo per 
cui ritenete che gli ASIN rispettino i criteri di Amazon e assicuratevi di inserire un singolo ASIN primario e 
gli ASIN secondari associati in un unico modello. Per maggiori informazioni, visitate il sito 
https://www.aboutamazon.it/imballaggio/iniziare/testare-i-prodotti  
 
4. Dove posso trovare maggiori informazioni sui requisiti per l'auto-test e per il test ISTA-6 
Amazon.com?  
Consultate il nostro sito web sugli imballaggi per maggiori informazioni sul test da effetuare in 
autonomia e sul test ISTA-6 Amazon.com e sui relativi requisiti. Potete trovare queste informazioni 
all'indirizzo https://www.aboutamazon.it/imballaggio/iniziare/testare-i-prodotti  
  



Esempi di approvazione del fattore di forma portate a termine con esito positivo  
 
1. Biancheria per il letto  
 
Un partner di vendita ha selezionato una varietà di dimensioni di biancheria per il letto, per 
l'approvazione del fattore di forma; tali dimensioni comprendevano le dimensioni King-size, 
matrimoniale e singolo. La biancheria per il letto King size è stata inviata ad un laboratorio autorizzato 
per i test ISTA per essere sottoposta agli appropriati test di trasporto ISTA6-Amazon.com, poiché era 
l'articolo più pesante per i fattori di forma – la biancheria per il letto King size risulta essere l'ASIN 
primario e tutti gli altri fattori di forma saranno ASIN secondari. Dopo aver superato i test di trasporto 
ISTA6-Amazon.com, il partner di vendita ha ricevuto una relazione dal laboratorio che indicava che 
l'articolo aveva superato i test. Successivamente, Amazon ha approvato i fattori di forma grazie a quanto 
segue: i prodotti erano simili come design fisico, la composizione dell'imballaggio era esattamente la 
stessa, gli articoli più pesanti per i fattori di forma erano tutti entro il 25% del peso e delle dimensioni 
dell'ASIN primario (King size). 
 
2. Animali di peluche  
Un partner di vendita ha selezionato una varietà di animali di peluche, per l'approvazione del fattore di 
forma; questi comprendevano peluche di grandi dimensioni, peluche di piccole dimensioni e diversi tipi di 
animale (un unicorno, un orso e una scimmia). L'orso più grande è stato inviato ad un laboratorio 
autorizzato per i test ISTA per essere sottoposto agli appropriati test di trasporto ISTA6-Amazon.com, 
poiché era l'articolo più pesante per i fattori di forma (il tipo di animale non era importante, il fornitore 
ha semplicemente scelto un orso) – l'orso grande di peluche risulta essere l'ASIN primario e tutti gli altri 
fattori di forma saranno ASIN secondari. Dopo aver superato i test di trasporto ISTA6-Amazon.com, il 
partner di vendita ha ricevuto una relazione dal laboratorio che indicava che l'articolo aveva superato i 
test. Successivamente, Amazon ha approvato i fattori di forma grazie a quanto segue: i prodotti erano 
simili come design fisico, la composizione dell'imballaggio era esattamente la stessa, gli articoli più 
pesanti per i fattori di forma sono stati testati e hanno superato i test, e i fattori di forma erano tutti 
entro il 25% del peso e delle dimensioni dell'ASIN primario (orso grande di peluche) .  
 
3. Contenitori di plastica  
Un partner di vendita ha selezionato una varietà di contenitori di plastica non fragili, per l'approvazione 
del fattore di forma; questi comprendevano set di contenitori di plastica da 64 pezzi, 48 pezzi, 24 pezzi e 
7 pezzi . Dopo aver confrontato i pesi di tutti i set di contenitori di plastica, il set con 64 pezzi è stato 
escluso dall'elenco dei fattori di forma, perché era del 26% più pesante rispetto al set di contenitori più 
piccoli (i fattori di forma possono essere unicamente entro il 25% del peso dell'ASIN più pesante). 
Pertanto, il set di contenitori da 48 pezzi è stato inviato ad un laboratorio autorizzato per i test ISTA, per 
essere sottoposto agli appropriati test di trasporto ISTA6-Amazon.com, poiché era l'articolo più pesante 
per i fattori di forma – il set di contenitori di plastica da 48 pezzi risulta essere l'ASIN primario e tutti gli 
altri fattori di forma saranno ASIN secondari, escludendo il set di contenitori di plastica da 64 pezzi.  
Dopo aver superato i test di trasporto ISTA6-Amazon.com, il partner di vendita ha ricevuto una relazione 
dal laboratorio che indicava che l'articolo aveva superato i test. Successivamente, Amazon ha approvato 
i fattori di forma grazie a quanto segue: i prodotti erano simili come design fisico, la composizione 
dell'imballaggio era esattamente la stessa, gli articoli più pesanti per i fattori di forma sono stati testati e 
hanno superato i test, e i fattori di forma erano tutti entro il 25% del peso dell'ASIN primario (set di 
contenitori di plastica da 48 pezzi) . Il set di contenitori di plastica da 64 pezzi è stato testato 
singolarmente come ASIN primario. Si prega di notare che sarebbe stato possibile agire anche al 
contrario, prendendo il set da 64 pezzi come ASIN primario ed escludendo il set da 7 pezzi. Anche se, in 



questo caso, gli ASIN presentavano variazioni nel numero di pezzi, Amazon ha potuto certificarli perché i 
prodotti non erano fragili.  
 
Esempi di ASIN non ammissibili per l'approvazione del fattore di forma  
 
1. Detersivi liquidi  
Un partner di vendita ha selezionato una varietà di formati di detersivo liquido per l'approvazione del 
fattore di forma; questi formati erano da 255 fl oz (7,5 l), 150 fl oz (4,4 l) e 100 fl oz (3 l). Il detersivo 
liquido da 255 fl oz (7,5 l) è stato inviato ad un laboratorio autorizzato per i test ISTA per essere 
sottoposto agli appropriati test di trasporto ISTA6-Amazon.com, poiché era l'articolo più pesante per i 
fattori di forma – il detersivo liquido da 255 fl oz (7,5 l) risulta essere l'ASIN primario e tutti gli altri 
fattori di forma saranno ASIN secondari. Dopo aver superato i test di trasporto ISTA6-Amazon.com, il 
partner di vendita ha ricevuto una relazione dal laboratorio che indicava che l'articolo aveva superato i 
test. Tuttavia, Amazon non ha approvato i fattori di forma, perché la linea di prodotti conteneva liquidi. I 
prodotti che contengono liquidi non sono ammissibili per il fattore di forma e devono essere testati da 
soli come ASIN primari, poiché sono facilmente soggetti a danni.  
 
2. Frullatore da cucina  
Un partner di vendita ha selezionato una varietà di frullatori da cucina, per l'approvazione del fattore di 
forma; questi comprendevano un frullatore da cucina con 7 funzioni, uno con 5 funzioni e uno con 3 
funzioni. Il frullatore da cucina con 7 funzioni è stato inviato ad un laboratorio autorizzato per i test ISTA, 
per essere sottoposto agli appropriati test di trasporto ISTA6-Amazon.com, poiché era l'articolo più 
pesante per i fattori di forma – il frullatore da cucina con 7 funzioni risulta essere l'ASIN primario e tutti 
gli altri fattori di forma saranno ASIN secondari. Dopo aver superato i test di trasporto ISTA6-
Amazon.com, il partner di vendita ha ricevuto una relazione dal laboratorio che indicava che l'articolo 
aveva superato i test. Tuttavia, Amazon non ha approvato i fattori di forma, perché il prodotto 
conteneva parti motorizzate. I prodotti che contengono parti motorizzate non sono ammissibili per il 
fattore di forma e devono essere testati da soli come ASIN primari, poiché sono facilmente soggetti a 
danni. 
 
3. Portafoto in vetro  
Un partner di vendita ha selezionato le diverse dimensioni di portafoto in vetro, per l'approvazione del 
fattore di forma; queste comprendevano i portafoto in vetro da 20x24” (50,8 cm x 61 cm), 16x20” (40,6 
cm x 50,8 cm), 11x14” (28 cm x 35,6 cm), 8x10” (20,3 cm x 25,4 cm), e 5x7” (12,7 cm x 17,8 cm). Il 
portafotografie in vetro da 20x24” (50,8 cm x 61 cm) è stato inviato ad un laboratorio autorizzato per i 
test ISTA per essere sottoposto agli appropriati test di trasporto ISTA6-Amazon.com, poiché era l'articolo 
più pesante per i fattori di forma – il portafoto in vetro da  20x24” (50,8 cm x 61 cm) risulta essere l'ASIN 
primario e tutti gli altri fattori di forma saranno ASIN secondari. Dopo aver superato i test di trasporto 
ISTA6- Amazon.com, il partner di vendita ha ricevuto una relazione dal laboratorio che indicava che 
l'articolo aveva superato i test.  
Tuttavia, Amazon non ha approvato i fattori di forma, perché la linea di prodotti è costituita per la 
maggior parte da vetro. I prodotti che sono costituiti per la maggior parte da vetro non sono ammissibili 
per il fattore di forma e devono essere testati da soli come ASIN primari, poiché sono facilmente soggetti 
a danni. 


