
 

 

Linee Guida per Flexible SIOC  
 

Introduzione 
Flexible SIOC è un'estensione del nostro attuale programma Ships In Own Container (SIOC) che 

permetterá di includere gli articoli spediti in imballaggi flessibili (ad es. sacchetti).  

 

Requisiti 
I test devono essere condotti secondo i metodi di test di Amazon. Gli articoli fragili, granulari, liquidi e/o 

taglienti devono essere testati dall’ Amazon Packaging Lab o da un laboratorio Amazon Packaging Support 

and Supplier Network (APASS). Articoli non fragili, non granulari, non liquidi e/o non taglienti possono 

essere testati dal fornitore utilizzando il metodo di test qui.  

 

Requisiti per la certificazione 
A. Le restrizioni 

I seguenti articoli non possono essere spediti come SIOC in busta: 

- Articoli regolamentati come «nocivi» o «pericolosi» (ad esempio articoli infiammabili). Si prega di 

far riferimento a questo sito per ulteriori informazioni circa I prodotto pericolosi/hazmat.  

- Magneti o articoli contenenti magneti. 

- Articolo e imballaggio cilindrici o sferici (ad es. articoli che possono rotolare su sistemi di 

trasporto). 

- Pacchetti con nodi, corde e/o cordoncini meccanismi di chiusura (ad es. sacchetti con chiusure a 

cordoncino, a corda o a fune). 

 

B. Consigli 

Raccomandiamo che la struttura e il materiale della confezione siano tali per cui il contenuto sia 

indistinguibile durante l'evasione e la consegna, ad esempio materiale di imballaggio opaco (vedi Esempio 

1). Questa raccomandazione si basa sul feedback che abbiamo ricevuto dai nostri clienti.  

 

C. Costruzione imballaggi 

L'imballaggio esterno deve essere flessibile (ad esempio, un sacchetto o una busta imbottita). 

L'imballaggio esterno deve essere in grado di mantenere il prodotto all'interno dell'imballaggio durante 

lo smistamento e la distribuzione. Lo spessore del materiale deve essere ≥ 2 mils di polietilene a bassa 

densità (LDPE) o, dimostrata resistenza minima allo strappo ≥ 130 grammi (ASTM D1922).  

 

Il materiale della borsa non deve contenere fori più grandi di 0,25’’ (6,4 mm). Sono consentiti piccoli fori 

di ventilazione (≤ 0,25’’) per prevenire rigonfiamento e foratura durante la distribuzione.  

 

La confezione non deve contenere sporgenze (ad es. grucce per abiti, chiusure a scatto, maniglie per il 

trasporto, cerniere pendenti ecc. vedi Esempio 2).  

 

D. Dimensioni e peso della confezione 

Le dimensioni dell'articolo e dell'imballaggio, una volta distese, devono rientrare nelle dimensioni minime 

e massime elencate di seguito. 

 

https://assets.aboutamazon.com/62/ea/744770574bd2a50c4e1d9667329f/certification-guidelines-it-pr-qc-final.pdf
https://www.aboutamazon.it/il-nostro-pianeta/prodotti-e-imballaggi/test-e-certificazione
https://sellercentral.amazon.it/help/hub/reference/external/201003400


 

 

 

Dimensioni minime accettabili della confezione 

Lunghezza Larghezza Altezza 

6" (15,2 cm) 4" (10,2 cm) 0,375‘’ (0,95 cm) 

 

Dimensioni massime accettabili della confezione 

Lunghezza Larghezza Altezza 

17,91” (45,5 cm) 13,38” (34 cm) 9,25” (23,5 cm) 

 

Lunghezza + Altezza ≤ 23,6” (60 cm) 
Larghezza + Altezza ≤ 18,9” (48 cm) 
 

Peso massimo consentito dell'articolo e dell'imballaggio: 5 kg (11 libbre) 

 

E. Sigillatura confezione 

La confezione deve essere sigillata con il contenuto completamente chiuso (tutti i bordi aperti devono 

essere sigillati). La guarnizione deve resistere alla pressione e agli urti che possono verificarsi in normali 

condizioni di smistamento e distribuzione. Le opzioni di tenuta includono termosaldatura, adesivo (forza 

di tenuta di [≥5,7 lb/in (1 N/mm), ASTM F88-15, metodo di tenuta della coda A], o nastro.  

 

Per le chiusure richiudibili (ad es. cerniere scorrevoli), è necessario un sigillo di sicurezza che fornisca prova 

di manomissione in caso di rottura (ad esempio, sigillo anti-manomissione). 

 

F. Riempimento allentato 

L'imballaggio deve essere della misura giusta per il prodotto. L'imballaggio esterno deve essere aderente 

sovradimensionato quando è steso in piano. Lo slack-fill cumulativo non deve superare i 50,8mm (2") in 

nessuna direzione. L'imballaggio esterno deve essere aderente sovradimensionato quando è sostenuto 

da un angolo. Lo slack-fill è la differenza tra la capacità effettiva del sacco e il volume di prodotto in esso 

contenuto. 

 

 
 

G. Stampa di imballaggi ed etichettatura di identificazione 

I contrassegni e l'etichettatura degli imballaggi devono indicare chiaramente il contenuto. I pacchi devono 

rispettare i requisiti di etichettatura e marcatura del cartone come indicato nel Manuale di preparazione 



 

 

e ricezione e trasporto del fornitore. È possibile accedervi dai fornitori in Vendor Central nella sezione 

«Moduli e altri download» in Supporto. 

 

Le etichette adesive (ad es. etichette di spedizione) devono mantenere l'adesione all'imballaggio esterno 

in normali condizioni di smistamento e distribuzione.  

 

Gli articoli potenzialmente sensibili o gli articoli che possono causare imbarazzo (ad es. biancheria intima, 

prodotti per la salute e il benessere, prodotti medici, prodotti per adulti) devono essere contrassegnati ed 

etichettati in modo discreto per evitare un'esperienza negativa al cliente.  

 

H. Prodotti classificati HAZMAT 

Al momento, non possiamo offrire la certificazione SIOC in busta per i prodotti HAZMAT (ASIN con numero 

UN) e/o se l'imballaggio presenta simboli o contrassegni regolamentati per il trasporto. Si prega di far 

riferimento a questo sito per ulteriori informazioni circa I prodotto pericolosi/hazmat.  

 

Esempio 1: Esempi di imballaggi Flexible SIOC idonei 

     
 

Esempio 2: Esempi di imballaggi Flexible SIOC non idonei 

https://vendorcentral.amazon.it/
https://sellercentral.amazon.it/help/hub/reference/external/201003400


 

 

   


