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Ogni spedizione che ci affidate viene trattata 
con grande cura e solerzia dai nostri partner che 
si incaricano del trasporto. Ciò non toglie l'even-
tualità di inconvenienti quali i danneggiamenti 
alle spedizioni stesse, che si possono verificare il 
più delle volte non tanto per l'errore, sempre 
umano, di chi effettua il trasporto, ma per lo più 
a causa di un imballaggio mal eseguito.

Per questo motivo abbiamo pensato di offrirvi 
un vero e proprio vademecum per l'imballaggio, 
con le indicazioni e i requisiti fondamentali che 
permetteranno alla vostra preziosa spedizione di 
arrivare integra e in condizioni perfette alla sua 
destinazione. 

Una serie di linee guida semplici ma esaustive, 
da seguire con attenzione
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1. PREPARARE UN CORRETTO IMBALLAGGIO

Occorre anticipare un'annotazione, tanto scontata quanto importante ai 
fini di questa guida: la vostra spedizione non farà mai il viaggio da sola. Un 
pacco sarà quindi sottoposto a colpi, vibrazioni e pressioni di varia forza 
dovuti alla presenza di altri pacchi, alle mani del fattorino, ai sistemi autom-
atizzati dei magazzini e ai vari depositi in sarà di passaggio. Un imballaggio 
fatto in maniera corretta aiuterà dunque a proteggere la vostra spedizio- ne 
standard (senza quindi requisiti particolari per valore o fragilità) da tutte 
queste eventualità dannose, anche da cadute di qualche metro.

2. CONSEGUENZE E DANNI

Dimenticarsi di preparare bene l'imballaggio o non pensare affatto ai possi-
bili problemi che occorrono durante i diversi passaggi di una spedizione 
potrebbe portare alla rottura stessa della merce o a danneggiamenti di 
vario genere degli altri colli con cui viaggia il vostro pacco.

3. UN CORRETTO IMBALLAGGIO: 
3 aspetti fondamentali

Quando vi preparate a imballare la vostra spedizione dovete sempre 
considerare 3 aspetti:

L’IMBALLAGGIO 
ESTERNO

L’IMBALLAGGIO 
INTERNO

IL TIPO 
DI MERCE
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Indicazioni per l'imballaggio esterno

Quando parliamo di imballaggio esterno (se eseguito correttamente) ci 
riferiamo alla “corazza” della vostra spedizione, ovvero alla protezione 
dagli “agenti” esterni. A tal proposito vi elenchiamo alcune regole da 
seguire e delle annotazioni cui tenere conto:

La scelta di una scatola in cartone ondulato (doppio in caso di peso 
notevole), robusta e resistente, è il primo importante passo per realiz-
zare un imballaggio a regola d'arte. 
Deve essere ovviamente nuova e senza segni di alcun genere come 
scritte o graffi.
Le dimensioni della scatola stessa sono fondamentali: un pacco 
semivuoto o troppo pieno sono più propensi a danneggiamenti e 
rotture.

Il nastro adesivo deve essere ovviamente resistente per sigillare al 
meglio il pacco. Consigliamo uno spessore di almeno 50 mm e 
raccomandiamo di chiudere le fessure delle ali degli scatoloni in 
ogni lato in cui sono presenti.

Apporre scritte sul pacco quali “Fragile”, “Alto”, “Non capovolgere” o altre simili non 
implicano automaticamente maggiore attenzione o responsabilità da parte degli 
addetti al trasporto nei servizi di tipo standard.

Sconsigliamo buste plastificate e imbottite perché non consentono poi di reclamare 
in caso di problematiche avvenute nel corso del trasporto. È sempre raccomandabile 
imbal- lare nelle scatole.

Di conseguenza suggeriamo di imballare in scatole anche eventuali bagagli e valigie: 
graffi, rotture o danneggiamenti di vario genere non verrebbero coperti dall'assicurazi-
one in quando la valigia sarebbe considerata l'involucro del contenuto.

3 raccomandazioni infine sulla sicurezza della vostra spedizione:
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Apporre scritte sul pacco quali “Fragile”, “Alto”, “Non capovolgere” o altre simili non 
implicano automaticamente maggiore attenzione o responsabilità da parte degli 
addetti al trasporto nei servizi di tipo standard.

Sconsigliamo buste plastificate e imbottite perché non consentono poi di reclamare 
in caso di problematiche avvenute nel corso del trasporto. È sempre raccomandabile 
imbal- lare nelle scatole.

Di conseguenza suggeriamo di imballare in scatole anche eventuali bagagli e valigie: 
graffi, rotture o danneggiamenti di vario genere non verrebbero coperti dall'assicurazi-
one in quando la valigia sarebbe considerata l'involucro del contenuto.

Quando parliamo di imballaggio interno ci riferiamo alla protezione 
ammortizzante che consen- te di assorbire vibrazioni e urti. Ecco cosa 
poter usare:

IL PLURIBALL, oltre alla capacità di tenere impegnati i bambini per 
ore, grazie alle sue bolle di aria fornisce un'eccellente protezione alla 
vostra merce in quanto consente di avvolgere qualunque cosa grazie 
alla sua flessibilità. Raccomandiamo l'utilizzo di più strati in caso di 
oggetti particolarmente pesanti.

I FOGLI IN POLIETILENE ESPANSO non hanno lo stesso effetto sui 
vostri figli, ma garantiscono comunque ottime protezione e ammor-
tizzazione.

GLI IMBALLAGGI GONFIABILI sono un'altra particolare soluzione. 
Grazie a un uso sapiente della pressione dell'aria permettono infatti 
di tenere fermi gli oggetti interno della scatola. Va tenuta attenzione 
alle condizioni climatiche che potrebbero modificare la stessa pres-
sione interna.

LA SPECIALE MISCELA DELLA SCHIUMA MODELLABILE opera 
espandendosi e avvolgendo l'oggetto. È importante applicarla in 
maniera uniforme per ottimizzarne le proprietà protettive.sione 
interna.
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Indicazioni per l'imballaggio interno
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Come fare con le diverse tipologie di merci

Non vorremmo essere troppo sommari e abbiamo già spiegato che 
apporre la scritta “Fragile” a un pacco non garantisce assolutamente 
nulla a una spedizione di tipo standard. 
Vogliamo piuttosto insistere sull'importanza dell'imballaggio e 
sull'attenzione che va posta quando si è consapevoli della fragilità 
del contenuto. Bisogna infatti calcolare che le merci vengono 
dispiegate attraverso nastri e macchine, vanno quindi preparate a 
cadute libere di 1 metro e mezzo circa
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FRAGILE

I quadri richiedono una particolare premura per forma, spessore e 
presenza di vetro. La presenza di quest'ultimo infatti implica l'utiliz-
zo dello scotch di carta, possibilmente a X, per tenere unito il vetro in 
caso di rottura durante la spedizione.
La parte frontale è la parte più delicata del quadro, non solo a causa 
della possibile presen- za del vetro. Va quindi appoggiata su uno 
strato protettivo a bolle grandi e poi si avvolge l'intero almeno 2 volte 
con il pluriball.
Gli angoli vanno invece protetti con le polietilene espanso a bassa 
densità, mentre per il conte- nitore da utilizzare consigliamo un 
cartone rigido modulare doppio con imbottitura interna.

QUADRI

RIEPILOGANDO: Utilizzare sempre scatole ondulate (doppie) per 
garantire rigidità e protezione. Inserire riempitivi su ogni lato per 
fissare l'oggetto fragile all'interno del pacco. Riparare il contenuto 
dagli urti tramite materiali ad aria o a schiuma che riparino dagli urti.
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Come fare con le diverse tipologie di merci

Le raccomandazioni per gli articoli elettrici sono poche, ma fonda-
mentali. Se si dispone ad esempio dell'imballaggio originale del 
produttore, basta inserire l'interno contenuto in uno scatolone con 
materiale protettivo interno. In alternativa suggeriamo l'uso di gom-
mapiuma e cuscini a schiuma. Ulteriore attenzione va posta al riem-
pimento: il contenuto non dovrebbe mai essere aderente al bordo 
della scatola, bensì a qualche centimetro di distanza.
Evitare il polistirolo, potrebbe danneggiare i prodotti elettronici.

ELETTRONICA

Questa categoria di prodotto, sebbene sia di pertinenza e specializ-
zazione a chi effettua traslochi, ha anch'essa alcune semplici e facile 
direttive da seguire per la sicurezza del contenuto e di chi lo traspor-
ta. È anzitutto consigliato l'utilizzo del pallet per facilitare il ritiro, 
in caso di mobile particolarmente pesante e voluminoso.
Le altre indicazioni riguardano, come sempre, l'integrità del mobile 
che si intende inviare: angolari in polietilene, gommapiuma o cusci-
ni in schiuma all'interno e scatola o cassa in com-pensato con strato 
di polistirolo protettivo. 
Consigliamo infine di avvolgere “pacco” ed eventuale pallet sottos-
tante con la pellicola adeguata, in modo da tenere fermo il tutto.

MOBILI
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Come fare con le diverse tipologie di merci

Tutto ciò che concerne lo svago, siano essi giocattoli o articoli per lo 
sport (anche le biciclette) sono generalmente prodotti più robusti e 
resistenti, ma anche qui abbiamo dei suggerimenti che riteniamo 
importanti per la loro spedizione.
Avvolgere l'articolo con il pluriball ad esempio garantisce sempre 
una buona protezione delle superfici dai graffi, così come è impor-
tante separare per bene gli articoli l'uno dall'altro e oltre che dalle 
pareti e dagli angoli della scatola.
Se si tratta di biciclette, ricordiamo di svitare e imballare separata-
mente sellino, pedali, ruote e manubrio, mettendo viti e bulloni in 
un unico sacchetto da attaccare con lo scotch agli altri componenti.

GIOCATTOLI E ARTICOLI SPORTIVI

Qui le soluzioni da adottare sono, in un certo senso, più alla portata. 
Suggeriamo sempre di imballare singolarmente ogni singolo artico-
lo, scegliendo attentamente il cartone fustellato con cui avvolgerlo e 
la scatola, sempre a doppia onda.

DOCUMENTI E CARTELLE, LIBRI, CD ECC.
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Spedire.com è un servizio creato da ESITE S.R.L. che offre

la possibilità di effettuare ogni tipo di spedizione in Italia, all'estero (export) 

e dall'estero (import) affidandole aimigliori corrieri espressi.


