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Procedura operativa standard per il test e la registrazione degli ASIN fragili presso il 
laboratorio per gli imballaggi di Amazon  

Abbiamo creato una nuova procedura di registrazione al fine di semplificare e facilitare 
l'esperienza di registrazione per i nostri fornitori. La nuova procedura di registrazione vi 
garantisce l'accesso al laboratorio per gli imballaggi di Amazon per testare, registrare e 
certificare gli ASIN FRAGILI che pesano meno di 50 lb (22,7 kg). Essa sarà gratuita e soggetta 
alla disponibilità della capacità del laboratorio. 

Modifiche  

I fornitori adesso possono inviare gli ASIN FRAGILI da testare presso il laboratorio per gli 
imballaggi di Amazon.  

Che cos'è un articolo fragile? 

Definizione di ASIN fragile: qualsiasi articolo che potrebbe facilmente avere delle perdite o 
rompersi durante il processo di evasione dell'ordine. Sono inclusi materiali quali: 

1.       Vetro 
2.       Ceramica 
3.       Porcellana 
4.       Terracotta 
5.       Liquidi/semi-liquidi o materiali solidi che possono diventare liquidi a una temperatura 
maggiore di 21,1°C (70°F) 
 

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 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%). 

Laboratorio per gli imballaggi di Amazon: Test e registrazione  

I fornitori potranno inviare i loro ASIN FRAGILI al laboratorio per gli imballaggi di Amazon per 
essere testati, registrati e certificati. Amazon mantiene la possibilità di specificare o limitare il 
numero di ASIN primari che i fornitori potrebbero inviare. Amazon potrebbe ritirare 
l'approvazione per il test degli ASIN presso il laboratorio per gli imballaggi di Amazon e 
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richiedere una relazione da parte di un laboratorio terzo, in base alla disponibilità della capacità 
del laboratorio.   

Procedura di registrazione dei fornitori  

I fornitori devono seguire la procedura presente in basso per registrare i propri ASIN primari e 
secondari.  

Che cos'è un ASIN primario? L'ASIN primario fa riferimento a un prodotto con dimensioni e 
design di imballaggio unici e che richiede l'esecuzione di un proprio test sugli imballaggi ISTA6 o 
un auto-test da parte del fornitore. Il laboratorio per gli imballaggi di Amazon effettuerà un test 
sugli imballaggi per i fornitori approvati.  

Che cos'è un ASIN secondario? L'ASIN secondario fa riferimento a un prodotto identico all'ASIN 
primario in termini di dimensioni, forma e design di imballaggio. Un ASIN secondario potrebbe 
essere diverso dall'ASIN primario soltanto per le caratteristiche non relative alla dimensione 
quali colore, varietà, profumo o composizione o che potrebbe essere venduto in un imballaggio 
identico in un Mercato diverso. Un ASIN secondario è una variante ASIN dell'ASIN primario e 
non richiede l'esecuzione del test sugli imballaggi ISTA6, ma potrebbe essere inviato per la 
certificazione relativamente all'ASIN primario.   

Il fornitore deve seguire questi passaggi per completare la procedura di invio, test, 
registrazione e certificazione:  

Passaggio 1. Il fornitore deve compilare il Modulo di registrazione per i fornitori al laboratorio 
per gli imballaggi di Amazon fornito da Amazon per ogni ASIN primario da inviare. Anche gli 
ASIN secondari che vengono inviati per la certificazione in blocco in relazione con l'ASIN 
primario possono essere inclusi in questo Modulo di registrazione. Ogni ASIN primario da 
inviare richiede la compilazione di un nuovo Modulo di registrazione e l'invio dell'e-mail 
separato. Le istruzioni per compilare il Modulo di registrazione sono indicate nell'Appendice 
presente in basso.   

Passaggio 2. Il fornitore deve inviare il numero richiesto di campioni fisici per l'ASIN primario al 
laboratorio per gli imballaggi di Amazon. Stampare una copia dell'Elenco imballaggi (fornita con 
il Modulo di registrazione compilato nel passaggio 2 per l'ASIN primario) e inserirla nella 
spedizione. Per ulteriori informazioni sui requisiti di test, visitare il sito web dedicato al 
Packaging di Amazon: https://www.aboutamazon.it/imballaggio/iniziare/testare-i-prodotti  

Passaggio 3. Il fornitore deve inviare via e-mail il Modulo di registrazione per i fornitori al 
laboratorio per gli imballaggi di Amazon, assicurandosi di aver compilato correttamente tutte le 
tabelle (documento Excel compilato nel passaggio 2) al laboratorio per gli imballaggi di Amazon 
all'indirizzo cpex-test-enroll-na@amazon.com. Attenzione: questo indirizzo e-mail può essere 
usato soltanto per gli invii dei test al laboratorio di Amazon. Il fornitore deve inserire il numero 
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di tracciabilità della spedizione ottenuto nel passaggio 3 nel Modulo di registrazione inviato via 
e-mail. Come oggetto dell'e-mail, inserire il numero dell'ASIN primario da certificare.  

Attenzione: ogni ASIN primario inviato al laboratorio per gli imballaggi di Amazon richiede il 
proprio Modulo di registrazione e deve essere inviato in un'e-mail separata.  

  

  

Appendice: Istruzioni per il Modulo di registrazione per i fornitori al laboratorio per gli 
imballaggi di Amazon  

Compilare tutte le colonne come indicato nella presente sezione:  

1. ASIN da certificare: l'ASIN che sarà testato per la certificazione. 
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. 

3. Regione: selezionare il Mercato corretto dal menu. 
4. Tipo di ASIN: inserire l'ASIN/gli ASIN corretto/i in questa colonna. Come indicato in 

precedenza, la seguente colonna in ogni Modulo di registrazione 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.  

5. Tipo di ASIN secondario (se applicabile): per ogni riga, se la voce corrispondente nella 
colonna Tipo di ASIN è l'ASIN primario, allora selezionare “N/A - ASIN primario”. Se la 
voce della colonna Tipo di ASIN è un ASIN secondario, allora selezionare il tipo di 
variazione richiesto. Gli ASIN secondari registrati saranno certificati in blocco in 
relazione con l'ASIN primario.  

6. Certificazione richiesta:  selezionare il tipo di certificazione desiderata: Livello 1 - FFP, 
Livello 2 - SIOC o Livello 3 - PFP. Per ulteriori informazioni e requisiti, fare riferimento al 
sito web dedicato al Packaging di Amazon.  

7. Vettore: fornire il nome del vettore utilizzato per spedire i campioni al laboratorio per 
gli imballaggi di Amazon.  

8. Numero di tracciabilità: fornire il numero di tracciabilità del/i campione/i di ASIN 
primario spedito/i al laboratorio per gli imballaggi di Amazon nel Modulo di 
registrazione inviato via e-mail.  
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Numero di campioni spediti: inserire il numero di campioni spediti al laboratorio per gli 
imballaggi di Amazon. Per ulteriori informazioni, fare riferimento ai requisiti di test 
presenti sul sito web dedicato al Packaging di Amazon.  

9. Data di futura certificazione: 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 ai centri di distribuzione di 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.  

FAQ  

1. Posso inviare via e-mail il Modulo di registrazione per i fornitori al laboratorio per gli 
imballaggi di Amazon prima di spedire il numero richiesto di campioni ad Amazon?  

No, il fornitore deve inserire il numero di tracciabilità della spedizione all'interno del Modulo di 
registrazione inviato per e-mail; quindi, il fornitore deve confermare il numero di tracciabilità 
della spedizione dal vettore e includerlo nel Modulo di registrazione da inviare via e-mail ad 
Amazon.  

2. Posso includere diversi ASIN primari da certificare nello stesso Modulo di registrazione e 
nello stesso invio tramite e-mail ad Amazon?  

No, ogni ASIN primario da inviare al laboratorio per gli imballaggi di Amazon affinché venga 
testato richiede la compilazione di un proprio Modulo di registrazione e l'invio dell'e-mail 
separato. 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 come ASIN primario.  

3. In futuro, potrò inviare ulteriori variazioni dell'ASIN (ASIN secondari) da certificare in 
relazione con l'ASIN primario testato e certificato dal laboratorio per gli imballaggi di 
Amazon?  

È possibile inviare ulteriori variazioni dell'ASIN andando su Vendor Central e inviando un 
Modulo di registrazione. Utilizzare la Procedura operativa standard fornita nel nostro sito web 
sugli imballaggi all'indirizzo https://www.aboutamazon.it/imballaggio/iniziare/certificare-i-
prodotti  
 
4. Devo utilizzare il laboratorio per gli imballaggi di Amazon per testare e certificare i miei 

imballaggi? Posso usare un altro laboratorio?  
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L'utilizzo del laboratorio per gli imballaggi di Amazon viene garantito ai fornitori per i test degli 
ASIN FRAGILI inferiori a 50 lb (22,7 kg).  Tuttavia, è possibile decidere di usare un qualsiasi 
laboratorio certificato ISTA-6 per testare i campioni del prodotto. 
  
5. È necessario inviare i campioni delle variazioni degli ASIN secondari al laboratorio per gli 

imballaggi di Amazon?  

No, gli ASIN secondari devono essere vere e proprie variazioni ASIN dell'ASIN primario e sono 
identici all'ASIN primario in tutti gli aspetti relativi alle dimensioni e all'imballaggio. Ad esempio, 
due prodotti identici in tutti gli aspetti tranne nel colore sarebbero considerati come vere e 
proprie variazioni ASIN.  

Gli ASIN secondari saranno certificati in blocco in relazione con l'ASIN primario. Non spedire 
campioni fisici di ASIN secondari al laboratorio per gli imballaggi di Amazon.  

6. Dove devo spedire i campioni di imballaggio richiesti?  

È possibile spedire 5 campioni di ASIN primario/i da testare al laboratorio per gli imballaggi di 
Amazon al seguente indirizzo:  

1800 140th Ave. East, Attn. Amazon Packaging Lab, Sumner, WA 98390 

Assicurati di inserire la copia cartacea dell'Elenco imballaggi fornita con il Modulo  
di registrazione nella spedizione. L'elenco imballaggi verrà compilato automaticamente una 
volta completato il Modulo di registrazione. Il laboratorio non restituirà nessun prodotto.  Tutti 
i prodotti verranno smaltiti nella maniera opportuna. 

7. Dove posso trovare ulteriori informazioni sui programmi per la certificazione degli imballaggi 
di Amazon?  

Fai riferimento al nostro programma sugli imballaggi, nel quale sono descritti i nostri 
programmi di Frustration-Free Packaging e i metodi di registrazione. Tali informazioni sono 
consultabili all'indirizzo https://www.aboutamazon.it/imballaggio 

8. Come posso ricevere aiuto se ho un problema?  

Consultare il sito web dedicato al Packaging di Amazon all'indirizzo  
https://www.aboutamazon.it/imballaggio per avere maggiori informazioni su design, test e 
certificazioni. Se non vi è ancora una risposta alla vostra domanda, inviarla utilizzando la 
funzionalità "Contattaci" da Vendor Central. È possibile accedere a Vendor Central all'indirizzo 
https://vendorcentral.amazon.com/  


