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Allegato №1 alle Condizioni 

generali per la fornitura dei servizi 
. 
 

Requisiti di imballaggio ed etichettatura delle spedizioni  

 
 

1. L'imballaggio deve proteggere la spedizione da danni, smarrimento, aperture non autorizzate, nonché evitare di danneggiare 

altre spedizioni o causare danni ai terzi e alla loro proprietà. 
              2. Il tipo di imballaggio per il trasporto deve corrispondere al tipo del contenuto del pacco (Tabella 1).  

3. Il metodo di imballaggio deve corrispondere al tipo del contenuto del pacco (Tabella 1), deve includere materiali di imballaggio 

aggiuntivi: 
- volti ad ammortizzare il contenuto dell’imballaggio sia dentro che fuori e a riempire gli spazi vuoti (imbottire) all'interno  

dell’imballaggio: pluriball, sacchetti d'aria AIRPAKER, cartone pressato "filler", carta da pacchi, pannelli di cartone ondulato (3 

e 5 strati), pannelli polistirolo espanso, polistirolo, pannelli di cartone a nido d'ape, pellicola elastica e i diversi materiali a portata 

di mano (stracci, giornali stropicciati, pezzi di cartone ed altri materiali che possono assicurare l'ammortizzazione); 
- per la divisione, se in un imballaggio sono presenti due o più contenuti: sacchetti d'aria AIRPAKER, cartone pressato "filler", 

pannelli di cartone ondulato (3 e 5 strati), pannelli in polistirolo espanso, polistirolo, pannelli di cartone a nido d'ape; 
4. Le spedizioni negli imballaggi (inclusi quelli di fabbrica) non devono avere spazi vuoti all'interno. 

Se l’imballaggio di fabbrica è realizzato in cartone multistrato e dispone già della struttura interna, per esempio in polistirolo 

con uno spessore non inferiore a 2 centimetri, allora l'imballaggio supplementare non è necessario.  
5. Spedizioni che necessitano della “gabbia in legno” devono essere riempite con materiali aggiuntivi per ammortizzarle e 

proteggerle (Tabella 1). 

6. L'imballaggio delle spedizioni deve essere privo di segni che indichino un uso precedente: forature, ammaccature, parti 

consumate, prive di macchie d'olio o di fango, non devono essere presenti informazioni relative ad altre spedizioni sull'esterno 

dell’imballaggio: etichette, loghi, scritte, codici a barre etc.  
7. Le misure del contenuto e il suo peso non devono superare il peso e le misure dell'imballaggio da trasporto permessi, le parti 

della spedizione non devono sporgere dall'esterno del pacco. 
8. Le Spedizioni con una forma irregolare: tonde, ovali, con una superficie instabile (suscettibili a oscillazioni, ribaltamento 

etc.), con parti appuntite e sporgenti, ecc., devono essere imballate con cura e fissate all'interno dell’imballaggio per evitare 

spostamenti e danni ad altre spedizioni. 
9. Spedizioni all'interno dell'imballaggio da trasporto, composte da più contenuti oppure contenuti composti da più parti, i quali 

devono essere imballati uno per uno in un materiale ammortizzante, messi nell’imballaggio da trasporto e separati da material i 

riempitivi.  
10. Le Spedizioni all'interno di una scatola di cartone ondulato sono posizionate al centro, la distanza tra la spedizione e i lati, la 

parte inferiore e superiore dell’imballaggio non deve essere inferiore a 2 cm e non superiore a 5 cm. Lo spazio vuoto va riempito 

con materiali per l'imbottitura.  
11. L'etichetta della spedizione deve contenere: 
 

-  L'etichetta di trasporto con codice a barre  che viene applicata dopo l'imballaggio su ogni spedizione, incluse quelle composte 

da più articoli. L'etichetta con il codice a barre deve avere il formato A6 (100х150 mm/ 105х148,5 mm), contorni chiari e 

leggibili nell'area del codice a barre, senza spiegazzamenti e passaggi da una superficie piana a un'altra. 
L'etichetta con il codice a barre viene stampata sulla carta autoadesiva. 

Per la stampa si consiglia di usare:  

-su una stampante a trasferimento termico: etichetta in carta semilucida, nastro "Ribbon" con rivestimento in cera e resina; 

-su una stampante a trasferimento termico: etichetta di carta con rivestimento Thermo Top 
 

Il codice a barre può essere stampato: 

- autonomamente dal Cliente tramite l'account personale;  

- dal dipendente presso l'ufficio dell’Operatore. 
 

La posizione del codice a barre: per gli imballaggi CDEK - nell'area preposta, per gli altri imballaggi: sul lato frontale o sulla 

superficie superiore, senza finire sul bordo dell’imballaggio.  
 

- Adesivi di sicurezza (si consiglia): sigillo morbido con codice a barre (numero dell’imballaggio), dispositivi di sigillatura 

(numero dell'imballaggio e sigillo di integrità).  
 

12. Il Cliente può acquistare i materiali da imballaggio presso l'azienda CDEK oppure scegliere il proprio imballaggio.  
Tipi di imballaggio e linee guida per l'imballaggio: https://www.cdek.ru/ru/calculate. 
 

13. L'azienda CDEK non è responsabile in caso dei danni alle spedizioni quando il Cliente non rispetta i Requisiti per l'uso 

dell'imballaggio e l'etichettatura delle spedizioni, esclusi i casi quando il carattere dei danni non è legato a un difetto 

dell'imballaggio, oppure è stata danneggiata una parte della spedizione (un angolo, ecc.), per la quale è stato fornito un 

imballaggio adeguato.  

 

https://www.cdek.ru/ru/calculate
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Tabella 1. Tipi degli imballaggi da trasporto, metodi dell'imballaggio, tipi di contenuto.  
. 

(Se la spedizione non è presente nella tabella è necessario orientarsi sulla base delle spedizioni analoghe, tenendo conto delle caratteristiche e 
descrizioni simili)  

 
Tipo di imballaggio    Tipo di contenuto  Metodo di imballaggio, commenti  

 
Imballaggio di cartone, carta (kraft) 

 
Busta in cartone da 

spedizioni 
 

Spedizioni: misure fino A4, peso fino 0,5 kg, 

altezza 15 mm 
Prodotti stampati: documenti, passaporti, 

fotografie, libri, opuscoli, giornali, ecc.  

Non è permesso imballare oggetti. 
Imballare il contenuto nella busta, chiuderla, 

mettere l'etichetta.  
 

Busta di carta con 

pluriball 
Aeropak (kraft) 
 

 

Spedizioni:   
misura A4, peso fino a 0,5 kg, altezza 15 mm 
misura A5, peso fino a 0,3 kg, altezza 10 mm 
Bigiotteria  

Prodotti stampati: fotografie, libri, opuscoli, 

giornali, ecc.   

  Souvenir/CD/DVD 

  Gioielli  

Imballare il contenuto nella busta, chiuderla, 

mettere l'etichetta.  
 

 
Imballaggio morbido 

Busta corriere  
/ cassaforte  
 

Misura delle buste, 

peso del contenuto: 

A2, peso 4 kg 

A3, peso fino a 3 kg  
A3+, peso fino a 4 kg 
A4, peso fino a 2 kg 
A5, peso fino a 0,5 kg 
 

 

La busta deve essere 

sigillata su qualsiasi 

area della sua superficie 

Spedizioni realizzate in materiali robusti che 

non possono rompersi, staccarsi, rovesciarsi, 

sbriciolarsi, deformarsi, ecc. 

 

Giocattoli di peluche per bambini 

Pelletteria: guanti, borse,  

Vestiti 

Scarpe (nella scatola)  

Zaini 

  Tessili: biancheria da letto e utensili da cucina 

nell’imballaggio di fabbrica. 
  Gioielli  

Avvolgere il contenuto in un materiale 

ammortizzante, ad esempio, 3 strati e più di 

pluriball, quindi inserire nella busta. Applicare 

l'etichetta. 
Non è permesso imballare:  
- oggetti che contengono elementi fragili, liquidi, 

polveri e altro 
- oggetti che non siano adatti per dimensioni e 

forma (arrotondati, di forma irregolare); 
- oggetti con angoli appuntiti o altri elementi 

capaci di perforare la busta; 
- oggetti nell’imballaggio di fabbrica, la quale 

costituisce una parte indispensabile del 

contenuto e, se danneggiata, può comportare 

una situazione in cui viene attivata 

l'assicurazione. Per esempio: scarpe di marca, 

vestiti di marca ecc.; 
- qualsiasi tipo di liquido (gel, olio). 
 

Imballaggio combinato 
 

 

 

 

 
№1 Pluriball o carta da 

imballaggio + 

pellicola elastica + 

nastro isolante con logo  
 

 

 

 

 

 

 

Spedizioni realizzate in materiali 

robusti che non possono rompersi, 

staccarsi, rovesciarsi, sbriciolarsi, 

deformarsi, ecc. 

 
Per il n. 1 
Borse da viaggio  
Borse sportive 
Borse in plastica,-bauli  e altro 
*Valigie  
 

 

 

 

 

 

 

Per l'imballaggio di borse e valigie, è 

obbligatorio riempire gli spazi vuoti all'interno 

con imbottiture o altri materiali a disposizione. 
 

 

 
N. 1 Avvolgere il contenuto in un materiale 

ammortizzante, ad esempio 3 o più strati di 

pluriball o 1 strato di carta da pacchi 

accartocciata, poi avvolgere uno spesso strato di 

pellicola elastica per 4-6 volte (si consiglia quella 

nera) per proteggerlo dall'umidità e dalla polvere, 

fissare l'imballaggio con nastro adesivo lungo e in 

perpendicolare alla spedizione.  
* Per l'imballaggio di valigie, coprire maniglie, 

ruote e supporti con protezioni in cartone ondulato 

o cartone pressato. 
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№2 Pellicola + Cartone 

+ Pellicola elastica + 

nastro isolante con logo. 
 

 

 

 

 

 
№3 Pellicola + busta 

(oppure busta tubolare) 

in polietilene o 

polipropilene) + nastro 

adesivo 
 

 

 

 
№4 Pluriball o carta da 

pacchi + cartone 

pressato (o listello di 

legno, cartone ondulato 

o cartone alveolare) + 

Pellicola elastica + 

nastro adesivo 

 

 

Per il n. 2 
Pneumatici da auto 
 

 

 

 

   
 

 
Per il n. 3  
Prodotti pubblicitari: cartelloni e striscioni 

Materiali edilizi: carta da parati, linoleum, 

moquette, ecc. 

Prodotti tessili: tappeti, stoffe, ecc. 
   

  

 

 
Per il n. 4 
Bastoni 
Sci 
Snowboard 
Monopattini (ripiegabili) 
Skateboard  
Cornici 
e altro 
 

Applicare l'etichetta. 
 

N. 2. Avvolgere il contenuto in 3-4 strati di 

pellicola elastica, quindi avvolgere e applicare il 

cartone, dopodiché avvolgere nuovamente con 3-4 

strati di pellicola elastica (si consiglia quella 

nera), fissare l'imballaggio con il nastro adesivo 

con il logo lungo e in perpendicolare alla 

spedizione. Applicare l'etichetta. 
 

 

N. 3 Avvolgere il contenuto in 3-4 strati di 

pellicola elastica, inserire nella busta o avvolgere 

nella tela, dare all'imballaggio la forma di rotolo o 

tubo, fissare l'imballaggio con il nastro adesivo 

con il logo lungo e in perpendicolare alla 

spedizione, prestare particolarmente attenzione 

alle estremità. Applicare l'etichetta. 
 

 
N. 4 Avvolgere il contenuto in 3-4 strati di 

pellicola elastica, se il contenuto è in paia (ad 

esempio, gli sci) avvolgere ciascun contenuto 

separatamente, fissare bene con il nastro adesivo, 

quindi avvolgere con 3 e più strati di pluriball 

oppure carta da pacchi accartocciata, fissare con il 

nastro adesivo, quindi realizzare una struttura (o 

un telaio) per lungo e in perpendicolare alla 

spedizione imballata con cartone pressato, oppure 

creare un supporto rigido "avvolgente" lungo e in 

perpendicolare alla spedizione imballata in listelli 

di legno, cartone a nido d'ape o altri materiali, 

quindi avvolgere ancora in modo serrato con la 

pellicola (si consiglia la pellicola di colore nero), 

quindi fissare l’imballaggio con il nastro adesivo 

con il logo in lungo e in perpendicolare alla 

spedizione. Applicare l'etichetta. 

 
Imballaggio semirigido 

Scatola in cartone 

ondulato 
 

Quando si sceglie la 

scatola, è necessario 

tenere conto: 
1. Del tipo di cartone: 

deve essere cartone 

ondulato multistrato 

(non meno di tre strati). 
2. Del peso massimo 

della scatola: è vietato 

superare il peso massimo 

che la scatola riesce a 

sopportare, prestare 

attenzione all'etichetta 

della scatola. 
3. Le dimensioni 

dell'imballaggio: 

scegliere una scatola 

che, da tutti e 6 i lati 

(superiore, inferiore e i 

quattro lati laterali), 

abbia uno spazio fra il 

Carattere e descrizione della spedizione: 

Peso fino a 30 kg, condizioni di lunghezza: gli 

articoli imballati non devono essere a contatto 

con i lati della scatola. 

Prodotti realizzati in materiali robusti che non 

possono rompersi, staccarsi, rovesciarsi, 

sbriciolarsi, ecc. 

 

Esempi di spedizioni: 
Ricambi per auto: dischi di plastica, pastiglie, 

cilindri dei freni, frizione, ecc. 
Attrezzature per l'edilizia, la ristrutturazione, 

strumenti musicali, attrezzi per la chirurgia, per il 

gioco, per l'artigianato, ecc. 

Articoli di cancelleria 

Pelletteria 

Vestiti 

Scarpe 

Materiali stampati: libri, opuscoli, album 

Articoli per la casa: posate, set di posate, set da 

cucina e da bagno, set per la casa e il giardino, 

ecc. 

Contenuti che non hanno bisogno di una 

protezione speciale: 
1. Avvolgere il contenuto in un materiale 

ammortizzante, ad esempio, 3 strati e più di 

pluriball, chiudendo i lati con il nastro adesivo.  
2. Posizionare la spedizione imballata al centro 

della scatola con cartone ondulato, la distanza tra il 

contenuto imballato e i lati della scatola deve essere 

di almeno 2 cm e non più di 5 cm, riempire gli 

spazi vuoti con materiali riempitivi (imbottiture). 
 3. Chiudere la scatola e applicare l'etichetta. 
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contenuto e le pareti 

della scatola non 

inferiore a 2 cm e non 

superiore a 5 cm. 
Per chiudere la scatola è 

necessario usare il 

nastro adesivo con il 

logo CDEK con l'aiuto 

di un dipendente di 

CDEK. 
È necessario usare il 

nastro adesivo su tutti i 

bordi della scatola al 

fine di ottenere una 

maggiore resistenza e la 

protezione da aperture 

non autorizzate.  
 

 

 

Articoli per interni: statuette, souvenir, cornici, 

candelieri, ecc. 

Prodotti tessili: stoffe, tappeti, tende, plaid, 

biancheria da letto, ecc. 

Carattere e descrizione della spedizione: 

1. Peso fino a 30 kg, condizioni di lunghezza: gli 

articoli imballati non devono essere a contatto 

con i lati della scatola n.1 (vedere il metodo di 

imballaggio a destra) 

 2. Materiale del prodotto, destinazione d'uso: 

- Vetro: da contenitori, per stoviglie, cristallo, da 

laboratorio, ottico, quarzoide, medico, vuoto, 

antincendio, resistente al calore, termico, 

protettivo, fibra di vetro. 

- Ceramica: ceramica d'argilla, porcellana, 

similporcellana, argilla refrattaria, faience, 

maiolica, ecc.  

- metalli presenti prodotto (alluminio, 

piombo, rame, zinco, ghisa, ecc.). 

- Textolite, Bachelite, resina poliestere, resina 

epossidica, nelle componenti di dispositivi 

elettrici e radiotecnici (microchip).  

- plastica: rivestimento, componenti interne. 

- legno: rivestimento, da costruzione, per mobili, 

per stoviglie, da interni e altro  
Esempi di spedizioni: 
Ricambi per auto: fari, fanali, specchietti laterali, 

elementi dell'abitacolo, tuning, ecc. 

Strumenti/strumenti elettrici: per l'edilizia, la 

ristrutturazione, strumenti musicali, attrezzi per 

la chirurgia, per il gioco, per l'artigianato, ecc. 

Articoli di cancelleria: souvenir e set da regalo. 

Piccoli elettrodomestici: ferri da stiro, 

asciugacapelli, bollitori, mixer, frullatori, 

multicooker, tritacarne, macinacaffè, microonde, 

aspirapolvere, rasoi, ecc. 
Elettronica: notebook (fino a 17 pollici), 

telefoni, tablet, videoregistratori, cornici 

digitali, ecc. 

Strumenti ottici: binocoli, cannocchiali, telescopi, 

ecc. 

Articoli per la casa: posate, set di stoviglie, set di 

posate, set per cucina, bagno, casa e giardino, 

ecc. 

Articoli da interno: souvenir, candelieri, vasi, 

Contenuti fragili. Metodo "Scatola n.1 nella 

scatola n.2" 
a) Se la spedizione è senza imballaggio:  
1. Avvolgere il contenuto in un materiale 

ammortizzante, ad esempio, 3 strati e più di 

pluriball. 
2. Posizionare la spedizione imballata al centro 

della scatola n. 1, quindi chiudere la scatola n. 1. 
3. Posizionare la scatola n. 1 al centro della scatola 

n. 2 di dimensioni più grandi, la distanza tra la 

scatola n. 1 e i lati della scatola n. 2 deve essere di 

almeno 2 cm e non più di 5 cm, riempire gli spazi 

vuoti con materiali riempitivi (imbottiture). 
4. Chiudere la scatola n.2 e apporre l'etichetta. 
Variante alternativa alla scatola n. 1: 
Un "tubo" di cartone ondulato o di cartone pressato 

"filler" fatto a mano. 
b) Se la spedizione è nell'imballaggio di fabbrica 

(in seguito, scatola n. 1):  
1. All'interno della scatola n. 1 devono essere 

presenti materiali riempitivi per gli spazi vuoti 

(imbottiture), se non sono presenti prima 

dell'imballaggio. 
 Se all'interno dell'imballaggio il contenuto è 

composto da più parti, è necessario avvolgere 

ciascuna parte con un materiale ammortizzante, 

come ad esempio 3 strati o più di pluriball e 

inserire dei materiali per tenere separate le varie 

parti.  
2. Avvolgere la scatola n. 1 in un materiale 

ammortizzante, ad esempio, 3 strati o più di 

pluriball, quindi chiudere con il nastro adesivo 

con il logo.  
3. Posizionare la scatola n. 1 al centro della scatola 

n. 2 di dimensioni più grandi, la distanza tra la 

scatola n. 1 e i lati della scatola n. 2 deve essere di 

almeno 2 cm e non più di 5 cm, riempire gli spazi 

vuoti con materiali riempitivi (imbottiture). 
4. Chiudere la scatola n.2 e apporre l'etichetta. 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Фарфор
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Полуфарфор&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шамот
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фаянс
https://ru.wikipedia.org/wiki/Майолика
https://ru.wikipedia.org/wiki/Алюминий
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свинец
https://ru.wikipedia.org/wiki/Медь
https://ru.wikipedia.org/wiki/Цинк
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бакелит
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brocche, statuette, lampadari, lampadine a luce 

diretta, LED, articoli per l'illuminazione, 

specchi, orologi, ecc. 

Piante, arbusti 

Impianti sanitari (miscelatori, rubinetti, ecc.) 

Gioielli 

Contenuti in materiali "molto fragili" 
Carattere e descrizione della spedizione: 

Prodotti in vetro con uno spessore fino a 1 mm 
 

b) Se la spedizione "molto fragile" è 

nell’imballaggio di fabbrica (in seguito, scatola n. 

1): 
1. All'interno della scatola n. 1 devono essere 

presenti materiali riempitivi per gli spazi vuoti 

(imbottiture), se non sono presenti prima 

dell'imballaggio. 
 Se all'interno della scatola n. 1 il contenuto è 

composto da più parti, è necessario avvolgere 

ciascuna parte con un materiale ammortizzante, 

come ad esempio 3 strati o più di pluriball e 

inserire dei materiali per tenere separate le varie 

parti.  
2. Avvolgere la scatola n. 1 in un materiale 

ammortizzante, ad esempio, 3 strati o più di 

pluriball, quindi chiudere con il nastro adesivo 

con il logo.  
3. Posizionare la scatola n.1 nella scatola n. 2, 

quindi chiudere la scatola n. 2. 
3. Posizionare la scatola n. 2 al centro della scatola 

n. 3 di dimensioni più grandi, la distanza tra la 

scatola n. 2 e i lati della scatola n. 3 deve essere di 

almeno 2 cm e non più di 5 cm, riempire gli spazi 

vuoti con materiali riempitivi (imbottiture). 
3. Chiudere la scatola n. 3, apporre l'etichetta. 
 

Per due o più contenuti  
Carattere e descrizione della spedizione: 

1. Peso fino a 15 kg, condizioni di lunghezza: gli 

articoli imballati non devono essere a contatto 

con i lati della scatola. 

2. Prodotti realizzati in materiali robusti che non 

possono rompersi, staccarsi, rovesciarsi, 

sbriciolarsi, ecc. 

 

1. Ciascun contenuto deve essere avvolto in 

materiali ammortizzanti, ad esempio, 3 o più strati 

di pluriball, tra i contenuti deve essere inserito un 

materiale per separare, come il cartone ondulato. 
2. Posizionare i contenuti imballati al centro della 

scatola con cartone ondulato, la distanza tra i lati 

della scatola e i contenuti deve essere di almeno 2 

cm e non più di 5 cm, riempire gli spazi vuoti con 

materiali riempitivi (imbottiture). 
3. Chiudere la scatola e applicare l'etichetta. 
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Contenuti che contengono liquidi 
Prodotti chimici per la casa: fino a 5 litri solo 

nell'imballaggio di fabbrica  

Liquidi: fino a 5 litri solo nei contenitori di 

fabbrica, fusti, taniche, barattoli (plastica, 

metallo, vetro). 

Prodotti cosmetici: creme, shampoo, lozioni, oli 

ecc. (nell'imballaggio di fabbrica) 

Medicinali che non necessitano di temperature 

speciali allo stato liquido, solo nell'imballaggio 

di fabbrica (vetro, plastica) 

Profumi nell'imballaggio di fabbrica (per la 

spedizione, solo trasporto terrestre) 

 
Tutti i contenuti che contengono liquidi devono 

essere chiusi ermeticamente. L'imballaggio 

originale non deve permettere di potersi aprire 

liberamente e senza sforzo del contenuto (opzioni 

ammissibili: dispenser sull’imballaggio, 

imballaggio di fabbrica a tenuta, presenza di 

controllo della prima apertura (tappi 

antimanomissione, ecc.); tappi che possono essere 

aperti spingendo e tirando verso l'alto, ecc.) 

1. Chiudere il contenuto in una busta ermetica in 

polietilene (oppure avvolgerlo in 2-3 strati di 

pellicola elastica), avvolgere in 2 strati o più di 

pluriball, chiudendo le estremità con il nastro 

adesivo con il logo. 
2. Posizionare la spedizione al centro della scatola 

n. 1 in posizione verticale, quindi chiudere la 

scatola n. 1. 
Posizionare la scatola n. 1 al centro della scatola n. 

2 di dimensioni più grandi, la distanza tra la scatola 

n. 1 e i lati della scatola n. 2 deve essere di almeno 

2 cm e non più di 5 cm, riempire gli spazi vuoti con 

materiali riempitivi (imbottiture). 
4. Chiudere la scatola n.2 e apporre l'etichetta. 
Variante alternativa alla scatola n. 1: 
Un "tubo" fatto in casa con un "riempimento" di 

cartone pressato "filler". 

I contenuti che contengono sostanze sfuse 

(polveri) e contenuti che emanano un forte 

odore 
Medicinali che non necessitano di temperature 

speciali allo stato solido e sfuso, solo 

nell'imballaggio di fabbrica. 

 

Tutti i contenuti che contengono sostanze sfuse, 

nonché quelli che emanano un forte odore devono 

essere sigillati ermeticamente. L'imballaggio 

originale non deve permettere di potersi aprire 

liberamente e senza sforzo del contenuto (opzioni 

ammissibili: dispenser sull’imballaggio, 

imballaggio di fabbrica a tenuta, presenza di 

controllo della prima apertura (tappi 

antimanomissione, ecc.); tappi che possono essere 

aperti spingendo e tirando verso l'alto, ecc.) 

1. Chiudere il contenuto in una busta ermetica in 

polietilene (oppure avvolgerlo in 2-3 strati di 

pellicola elastica), avvolgere in 2 strati o più di 

pluriball, chiudendo le estremità con il nastro 

adesivo con il logo. 
2. Posizionare il contenuto al centro della scatola, 

la distanza tra i lati della scatola e il contenuto deve 

essere di almeno 2 cm e non più di 5 cm, riempire 

gli spazi vuoti con materiali riempitivi 

(imbottiture) 
 

 

 
Imballaggio rigido 

"Struttura interna": 

un imballaggio 

combinato "NON IN 

LEGNO" a base di una 

scatola di cartone 

ondulato in cui si 

colloca una struttura di 

materiale in listelli, da 2 

cm di spessore (plastica 

espansa, polistirolo 

espanso, cartone 

pressato (filler), cartone 

a nido d'ape, air pack).  
 

Il telaio deve chiudere le 

pareti interne della 

scatola, su sei lati 

(superiore, inferiore e i 

Carattere e descrizione della spedizione: 

1. Peso fino a 30 kg, condizioni di lunghezza: gli 

articoli imballati non devono essere a contatto 

con la struttura interna inserita all'interno della 

scatola. 

2. Materiale del prodotto, destinazione d'uso: 

- Vetro: da contenitori, per stoviglie, cristallo, da 

laboratorio, ottico, quarzoide, medico, vuoto, 

antincendio, resistente al calore, termico, 

protettivo, fibra di vetro. 

- Ceramica: ceramica d'argilla, porcellana, 

similporcellana, pietre d'argilla, argilla 

refrattaria, faience, maiolica, ecc.  

- metallo (alluminio, piombo, rame, zinco, 

ghisa, ecc.) come parte del prodotto. 

- Textolite, Bachelite, resina poliestere, resina 

Le spedizioni inserite in una scatola di cartone 

ondulato, tra cui gli imballaggi di fabbrica: 
1. All'interno della scatola in cartone ondulato 

devono essere presenti materiali riempitivi per gli 

spazi vuoti (imbottiture), se non sono presenti 

prima dell'imballaggio. Se all'interno 

dell'imballaggio il contenuto è composto da più 

parti, è necessario avvolgere ciascuna parte con 3 

strati o più di pluriball e inserire dei materiali per 

tenere separate le varie parti.  
2. Avvolgere la scatola in cartone ondulato 

serrando bene 5-6 strati di pellicola elastica, 

quindi chiudere con il nastro adesivo con il logo.  
3. Posizionare la spedizione imballata al centro 

della struttura interna, la distanza tra il contenuto 

imballato e i lati della struttura interna deve essere 

di almeno 2 cm e non più di 5 cm, riempire gli spazi 

vuoti con materiali riempitivi (imbottiture) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Фарфор
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Полуфарфор&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Штайнгут
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шамот
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шамот
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фаянс
https://ru.wikipedia.org/wiki/Майолика
https://ru.wikipedia.org/wiki/Алюминий
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свинец
https://ru.wikipedia.org/wiki/Медь
https://ru.wikipedia.org/wiki/Цинк
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бакелит


7 

 

quattro lati laterali), i 

pannelli sono uniti in 

modo serrato, senza 

spazi vuoti. 

  

epossidica, nelle componenti di dispositivi 

elettrici e radiotecnici.  

- plastica: rivestimento, componenti interne. 

- legno: rivestimento, da costruzione, per mobili, 

per stoviglie, da interni e altro 

 4. Chiudere la scatola e apporre l'etichetta.  
 

Per le spedizioni senza imballaggio: 
1. Avvolgere il contenuto in un materiale 

ammortizzante, ad esempio, 3 strati e più di 

pluriball. Se il contenuto è composto da più parti, è 

necessario avvolgere ciascuna parte in 3 o più strati 

di pluriball, e posizionare un materiale per separare 

le varie parti, come il cartone ondulato. Riunire le 

parti e avvolgere in modo serrato con 5-6 strati di 

pellicola elastica.  
2. Posizionare la spedizione imballata al centro 

della struttura interna, la distanza tra il contenuto 

imballato e i lati della struttura interna deve essere 

di almeno 2 cm e non più di 5 cm, riempire gli spazi 

vuoti con materiali riempitivi (imbottiture) 
 3. Chiudere la scatola e applicare l'etichetta.  

Esempi di spedizioni: 
Ricambi per auto: fari, lampadine e altro 
Elettrodomestici:  

Pannelli al plasma e LCD, televisori 

antenne satellitari, stereo, sistemi home theater, 

ecc.  

Prodotti chimici per la casa: solo 

nell'imballaggio di fabbrica. 

Articoli decorativi: dipinti incorniciati, pannelli, 

vasi, sculture, tazze, ecc. 

Liquidi: fino a 5 litri, confezionati in contenitori 

di consumo industriale (fusti, taniche, barattoli) 

di plastica, vetro o metallo. 

Strumenti da ufficio, con e senza imballaggio di 

fabbrica:  

monitor, all-in-one, notebook  

stampanti, scanner, ecc. 

Arredi interni, compresi gli apparecchi di 

illuminazione, lampadari, lampadine a luce diretta, 

LED, apparecchi di illuminazione, ecc. 
Piante, piantine, fiori (nessun requisito speciale per 

il trasporto). 

 
"La gabbia in legno" è 

un telaio in legno 

(pannello), che si trova 

intorno alla spedizione, 

con inserti laterali in 

listelli di legno 

(pannelli) 

 Non si deve utilizzare 

per contenuti che 

richiedono una gabbia 

in legno "cieca". 
 

Carattere e descrizione della spedizione: 

1. Peso fino a 30 kg  

2. Materiale del prodotto, destinazione d'uso: 

- vetro: da finestre, da contenitori, per stoviglie, 

cristallo, da laboratorio, ottico, quarzoide, 

medico, vuoto, antincendio, resistente al calore, 

termico, protettivo, fibra di vetro. 

- Ceramica: ceramica d'argilla, porcellana, 

similporcellana, pietre d'argilla, argilla 

refrattaria, faience, maiolica, ecc.  

- metallo (alluminio, piombo, rame, zinco, 

ghisa, ecc.) come parte del prodotto. 

- Textolite, Bachelite, resina poliestere, resina 

epossidica, nelle componenti di dispositivi 

elettrici e radiotecnici.  

- plastica: rivestimento, componenti interne. 

- legno: rivestimento, da costruzione, per mobili, 

per stoviglie, da interni e altro 

Le spedizioni che necessitano di una gabbia in 

legno vengono accettate solo prima di essere 

imballate: 
1. Avvolgere il contenuto in un materiale 

ammortizzante, come 5 strati o più di pluriball, 

apporre un doppio strato di imbottitura alle parti 

sporgenti e gli angoli. 
2. Per proteggere dalla polvere e dall'umidità, 

avvolgere il contenuto in 4-5 strati di pellicola 

elastica e fissare con il nastro adesivo con il logo.  
3. Applicare l'etichetta. 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Фарфор
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Полуфарфор&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Штайнгут
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шамот
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шамот
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фаянс
https://ru.wikipedia.org/wiki/Майолика
https://ru.wikipedia.org/wiki/Алюминий
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свинец
https://ru.wikipedia.org/wiki/Медь
https://ru.wikipedia.org/wiki/Цинк
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бакелит
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Esempi di spedizioni: 

Parti di automobili: finestrini, porte, cofani, 

parafanghi, paraurti, modanature, cruscotti, 

motori, cambi, serbatoi, telai, radiatori, assi 

posteriori, bracci, cerchi stampati o in lega, ecc. 

Dispositivi automatici: macchine da gioco, 

bancomat, macchine di pagamento, distributori 

automatici, ecc. 

Acquari, gabbie per animali assemblati. 

Articoli decorativi: Quadri e pannelli 

incorniciati, specchi da pavimento, vasi, 

sculture, tazze, orologi da pavimento, ecc. 

Liquidi superiori a 5 litri: confezionati in 

contenitori di consumo industriale di plastica, 

vetro o metallo, fusti, taniche, barattoli 

Grandi elettrodomestici, con e senza 

imballaggio di fabbrica:  

Frigoriferi, forni, piani di cottura, lavatrici, 

lavastoviglie, condizionatori, scaldabagni, 

cappe da cucina; 

pannelli LCD al plasma, televisori, monitor  

antenne satellitari, parabole; 

stereo, sistemi audio, home theater, ecc. 

Mobili imbottiti: divani, poltrone, sedie, pouf, 

ecc. 

Mobili montati: armadi, divisori, ecc. 

Componenti di mobili: piani da lavoro, porte, 

vetrine, pannelli frontali, vetri colorati, ecc. 

Strumenti musicali: arpe, pianoforti, pianoforti 

a coda, sintetizzatori, batterie, violoncelli, 

contrabbassi, ecc. 

Attrezzature: mediche, farmaceutiche, di 

laboratorio, industriali, di stoccaggio, 

espositive, elettriche e radio. 

Illuminazione: lampade UV, lampade al quarzo, 

purificatori, ecc. 

  Oggetti domestici: bracieri forgiati, calderoni 

fusi, ecc. 
Attrezzature per il giardinaggio e l'edilizia: 

tosaerba, mini trattori, motoseghe, ecc. 

Sanitari in ceramica, faience, porcellana, cabine 

doccia, ecc. 

Solarium, cabine doccia, vasche 

Materiali da costruzione: tubi sezionali, 

canali, rotaie, angolari, semilavorati 

siderurgici, lastre, cemento, mattoni, laminati, 

piastrelle di ceramica, ecc. 

Mezzi di trasporto: scooter elettrici, 

gyroscooter, moto, motorini, biciclette, 

motoscafi, ecc. 

 

  
 

 

 
 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Профильная_труба
https://ru.wikipedia.org/wiki/Швеллер_(техника)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рельс
https://ru.wikipedia.org/wiki/Уголок
https://ru.wikipedia.org/wiki/Блюм_(заготовка)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Блюм_(заготовка)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сляб

