
Cose da tenere a mente 
quando si imballano i pacchi

Imballaggi speciali

Scegli una scatola adeguata

E' sempre una buona idea stampare l'etichetta di 
spedizione due volte ed inserirne una copia 
all'interno della scatola

Posiziona l'etichetta con le indicazioni 
complete del destinatario sulla superficie più 
grande della scatola

Sigillare la scatola con un adeguato nastro adesivo è fondamentale.
Se stai spedendo oggetti che pesano più di 25 kg, è meglio usare un 
nastro adesivo  resistente o rinforzarlo quando sigilli la scatola
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Etichetta di spedizione

Sigilla la scatola

Posiziona la tua etichetta in modo 
sicuro e visibile
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Utilizza una scatola nuova, rigida e a doppia parete ondulata 
e scegli la dimensione giusta per ciò che deve contenere

Una scatola che si adatta perfettamente alle dimensioni del tuo prodotto sarà 
troppo piccola in quanto non sarai poi in grado di avvolgere correttamente i tuoi 
articoli e utilizzare del materiale per imballaggio interno

Gli oggetti fragili 
devono essere 

avvolti 
separatamente 
gli uni dagli altri

Utilizza una 
buona quantità 
di materiale per 

imballaggio 
interno

Se stai spedendo 
oggetti pesanti 

utilizza solo una 
fitta imbottitura

Lascia come minimo 
5-6 cm di distanza tra 

il contenuto e la 
parete della scatola

Assicurati di usare una 
scatola di cartone 

ondulato a doppia parete. 
Scegli una scatola nuova 

invece di una già utilizzata

Per pacchi di peso superiore a 25 
kg assicurati che le giunture 

siano cucite o graffate anzichè 
incollate. Controlla la robustezza 

della scatola e assicurati che 
limite dimensionale e di peso 
lordo del pacco non vengano 

superati

Se stai spedendo mappe, 
poster, progetti o altri 

oggetti arrotolati utilizza 
dei tubi triangolari anzichè 

cilindrici.

Un imballaggio sufficente ed accurato è 
la parola d'ordine quando si spediscono 

liquidi come le bevande. Queste 
spedizioni devono soddisfare i requisiti 
di imballaggio UPS e dovrebbero essere 

testate dal produttore al fine di  
soddisfare anche i requisiti ISTA3A o 

UPS Package Design e Test Lab 

LiquidiOggetti dalla superfice 
irregolare

Oggetti pesantiOggetti fragili


