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Consigli utili di imballaggio per la vostra tranqui llità 

 

Cosa fare  
� Scegliete le dimensioni dell'imballaggio in base al suo contenuto. È possibile che le 

scatole semi-vuote si affloscino, mentre quelle troppo piene potrebbero aprirsi.  
� Utilizzate sempre materiali di qualità elevata per le vostre spedizioni. Considerate la 

resistenza, il riempimento e la durata quando selezionate i vostri materiali per il 
confezionamento.  

� Scegliete scatole di cartone ondulato, con rivestimenti perimetrali di buona qualità. 
Utilizzate cartone robusto a doppio strato per articoli di valore.  

� Usate materiali di riempimento, in particolare per impedire ai contenuti dei vostri 
imballaggi di muoversi.  

� Utilizzate la reggiatura, quando opportuno, come buon metodo di sigillatura e 
fissaggio della vostra scatola. Usate del nastro resistente se non è disponibile una 
reggiatrice.  

� Mettete i prodotti fragili al centro della confezione; assicuratevi che non tocchino i 
lati. Il vostro articolo deve essere ben protetto su tutti i lati con del materiale di 
riempimento.  

 



� Assicuratevi che i liquidi siano posti all'interno di contenitori leak-free, imballati con 
un materiale interno leggero e resistente (per esempio Styrofoam) e sigillati con un 
sacchetto di plastica. Ricordate sempre che un cattivo imballaggio può causare 
danni agli articoli circostanti.  

� Sigillate le sostanze semi-liquide, grasse o maleodoranti con del nastro adesivo, 
quindi avvolgetele in carta oleata. Ricordate sempre che un cattivo imballaggio può 
causare danni agli articoli circostanti.  

� Mettete le sostanze in polvere in sacchetti di plastica resistenti, ben sigillati e quindi 
imballati in una scatola a pannelli rigidi.  

� Usate l?etichetta 'arrow-up' per i materiali non solidi.  
� Reimballate adeguatamente i vostri regali. Molti articoli venduti in confezioni 

attraenti potrebbero non essere adatti al trasporto.  
� Usate tubi triangolari e non rotondi per imballare disegni, mappe e blueprint 

arrotolati.  
� Ricordate sempre di imballare adeguatamente gli oggetti piccoli in buste 

plastificate.  
� Avvolgete i vostri dischi dati, i nastri audio e video con materiale morbido di 

riempimento .  
� Compilate l'indirizzo in modo chiaro e completo, usando le lettere maiuscole 

quando scrivete a mano le etichette per facilitarne la lettura al personale         
PONY EXPRESS ROMA ®.  

� Quando spedite oggetti appuntiti, come coltelli o forbici, assicuratevi di isolare 
completamente gli spigoli e le punte. Il cartone pesante è adatto a questo scopo.  

� Fissate saldamente il materiale protettivo di modo che non possa essere rimosso 
accidentalmente durante il trasporto.  

� Usate sempre elementi divisori in cartone quando spedite materiale piatto e fragile 
(come ad esempio dischi in vinile).  

� Quando riutilizzate una scatola, togliete tutte le etichette e gli adesivi. Assicuratevi 
che la scatola sia in buono stato e non usurata. 

 

Cosa evitare 
� Non utilizzate borse di tessuto o tela.  
� Non sigillate eccessivamente i vostri pacchi. Ricordate che tutte le spedizioni 

possono essere aperte dalle autorità doganali per le ispezioni.  
� Non usate un involucro di cellophane o della corda per sigillare le vostre spedizioni.  
� Le etichette 'Fragile' e 'Maneggiare con cura' ('Handle with care') non sostituiscono 

un attento imballaggio. Tali etichette sono adatte solo a scopo informativo. 

 

 

Istruzioni sull'imballaggio interno per proteggere la spedizione 

   



Vi raccomandiamo di lasciare uno spazio di almeno 5 cm tra il contenitore esterno e il 
prodotto all'interno. Questo spazio deve essere riempito con una qualche imbottitura; va 
bene qualsiasi materiale dai fogli di giornale ai vestiti vecchi.  
 
 
I seguenti sono i prodotti più comuni realizzati allo scopo e disponibili sul mercato: 
 
 

 Riempimento  
 

 Fogli, cuscinetti e rotoli  
 
 

Riempimento 
Sono disponibili diversi tipi di riempimento, dalle patatine di polistirolo in varie forme ai 
rotoli di fogli di plastica pluriball. 
 
Il riempimento sfuso è solitamente costituito da materiali molto leggeri ed è usato per 
riempire gli angoli, tenere gli articoli al centro del contenitore e garantire la protezione e 
l'assorbimento degli urti. E' pulito e riutilizzabile, ma può essere ingombrante da 
immagazzinare. La maggior parte dei riempimenti disponibili sul mercato è ottenuta da 
prodotti riciclati. Evitate di usare il polistirolo, che in molti paesi é ritenuto incompatibile con 
l'ambiente e potrebbe essere vietato o sanzionato nel luogo di destinazione. Sono da 
preferirsi i materiali a base vegetale e biodegradabile. 
 
Possono essere usati anche molti materiali trovati per casa - vecchi giornali, indumenti 
stracci, imbottiture dei cuscini: vanno tutti benissimo come riempimento. 
 
L'imballo con pluriball è fatto di sacche d'aria distribuite su una pellicola di plastica. 
Fornisce una buona protezione contro gli urti, le vibrazioni e l'abrasione oltre ad essere 
leggero e flessibile. 
 

Fogli, cuscinetti e rotoli  
Quando imballate articoli od oggetti impilati, dovete sempre usare degli elementi divisori 
che garantiscono l'assorbimento degli urti. 
Gli elementi divisori usati più frequentemente sono fogli di cartone ondulato, fogli di 
truciolato o fogli marroni di carta da rivestimento. I rotoli di cartone ondulato, tagliati su 
misura, sono eccellenti per un'imbottitura a basso costo. La gommapiuma è raccomandata 
per avvolgere gli oggetti fragili. 
 

 

Materiale consigliato per imballaggio esterno 

 



PONY EXPRESS ROMA ® offre numerose soluzioni di imballaggio per la protezione delle 
vostre spedizioni. Durante il trasporto, la vostra spedizione può essere esposta a 
situazioni sfavorevoli dovute alle condizioni climatiche e alle sollecitazioni di trasporto. Un 
imballaggio corretto è perciò fondamentale.  
 
Qui trovate alcuni prodotti che potreste voler usare per imballare il vostro pacco in modo 
ottimale: 
 

 Sacchetti  
 PONY EXPRESS ROMA ® Flyers  
 Scatole  
 Tubi  
 Nastro isolante  
 Confezionamento con Carta e Pellicola  
 Reggiatura  
 Protezione degli spigoli  

 
 

Sacchetti 
PONY EXPRESS ROMA ® raccomanda di usare sacchetti protettivi. Utilizzate sacchetti 
con imbottitura, quali imballi imbottiti e con pluriball, per trasportare oggetti quali dischetti, 
nastri, chiavi e piccoli componenti elettronici. Questi sacchetti garantiscono una buona 
capacità di assorbimento degli urti. Sono disponibili anche nelle versioni impermeabili e 
antistatiche.  

Pony Express Roma ® Flyers 
A prescindere dall'imballaggio esterno usato, siete tenuti a mettere le vostre spedizioni in 
una busta plastificata 'PONY EXPRESS ROMA ® flyer' standard per facilitare le 
operazioni di smistamento in tutta la nostra rete. 
Le buste plastificate 'PONY EXPRESS ROMA ® flyer' sono disponibili nelle seguenti 
dimensioni: 

� Express Document 
� Express Flyer (Peso massimo: 4 kg 
� Express Flyer grandi (Peso massimo: 5 kg) 

 

Scatole 
Le scatole sono il tipo di imballo più usato. La gamma di dimensioni e forme, le varie 
combinazioni di materiali e il numero di accessori disponibili per rinforzarle e fissarle fanno 
delle scatole il metodo più indicato per imballare le vostre spedizioni.  
Se state spedendo delle scatole di legno, assicuratevi che gli angoli siano protetti 
correttamente e verificate che la scatola non sia scheggiata, in quanto ciò può causare 
lesioni alle persone che maneggiano le scatole. I contenitori di legno sono particolarmente 
indicati per la spedizione di articoli pesanti, solitamente imballati in pallet e pronti per 



essere maneggiati meccanicamente. A volte il cartone robusto a doppio strato è 
un'alternativa adatta e più economica del legno. 
 
 
 

Tubi 
Siete pregati di non usare tubi rotondi. La loro tendenza a rotolare li rende difficili da 
maneggiare; inoltre, non possono essere caricati nelle macchine di smistamento 
automatico generalmente usate presso i servizi di corriere espresso. I tubi triangolari 
PONY EXPRESS ROMA ® sono progettati appositamente per spedire disegni, blueprint e 
qualunque tipo di grande documento flessibile. Il peso massimo da pieni è di 5,5 kg. 
 

Nastri Isolanti 
Tutti gli imballi devono essere sigillati per impedire che il contenuto cada all'esterno. Una 
buona sigillatura aiuta a rinforzare il vostro pacco; tuttavia, tenete presente che qualunque 
spedizione può essere aperta dalle autorità doganali o di sicurezza per un'ispezione 
mentre è in transito sulla rete PONY EXPRESS ROMA ®. In questo caso, PONY 
EXPRESS ROMA ® è responsabile della risigillatura del vostro pacco secondo gli 
standard più elevati. 
Usate sempre nastri isolanti resistenti - PONY EXPRESS ROMA ® raccomanda il nastro 
adesivo di polipropilene o vinile. Evitate di usare il nastro di cellophane, che può essere 
poco costoso ma di solito è fragile e adeguato solamente per l'uso in ufficio. Possono 
essere usati anche altri tipi di nastro isolante, come i nastri in carta rinforzata. 
PONY EXPRESS ROMA ® non raccomanda l'uso di spago attorno alla scatola, in quanto 
questo può tagliare il cartone e danneggiare il vostro pacco. Quando usate del nastro 
isolante, vi raccomandiamo di chiudere la scatola con 6 strisce, come mostrato nella 
seguente serie di immagini: 

 
 



 

Confezionamento con carta e pellicole  
L'uso del confezionamento con carta attorno alle scatole o ad oggetti non contenuti in 
scatole è raccomandato solo per articoli quali i prodotti tessili, al fine di proteggerli dalla 
polvere. Ricordatevi di chiudere l'oggetto confezionato in una scatola. 
 
Potete inoltre usare la carta come materiale di riempimento, accartocciandola e 
mettendola all'interno di una scatola. 
 
La pellicola termoretraibile e allungabile è usata per unire più scatole su un pallet per la 
stabilità e la protezione dallo sporco, dall'acqua, dall'olio, ecc. Non si addice a tutte le 
merci perché le alte temperature usate nella tecnologia di termoretrazione possono 
danneggiare il contenuto della vostra spedizione. 
 
Quando usate queste pellicole, attaccate le etichette adesive sulle scatole e non sulle 
pellicole. Spesso la pellicola viene rotta per passare allo scanner il codice a barre di ogni 
spedizione. 

 

Reggiatura 
Quando applicata correttamente, con la giusta tensione, la reggiatura è un modo ideale 
per rinforzare la vostra spedizione. La reggiatura allentata è inutile e la reggiatura troppo 
stretta può danneggiare la scatola tagliandola. 
 
Sul mercato si possono trovare molti tipi di reggiatura: 

� Il polipropilene costa poco ed è facilmente maneggiabile, ma la forza massima a cui 
può resistere prima della rottura non è molto elevata.  

� La reggiatura in poliestere si allunga meno del polipropilene alle alte temperature, è 
più resistente e mantiene le sue proprietà quando è bagnata. Può sostituire l'acciaio 
in molte applicazioni grazie al suo costo più basso.  

� La reggiatura in metallo è la migliore per i carichi estremamente pesanti, in quanto 
non si allunga. L'uso è raccomandato solamente per le cassette di legno. 

 

Protezione degli spigoli  
Le protezioni degli spigoli sono disponibili in plastica e in cartone riciclato. Quando si usa 
la reggiatura, le protezioni degli spigoli prevengono i danni alla vostra spedizione 
distribuendo la pressione e la tensione della reggiatura uniformemente attorno agli spigoli 



della scatola, prevenendo così eventuali danni al cartone. 
 
* Vi ricordiamo che PONY EXPRESS ROMA ® non si assume alcuna responsabilità per le 
istruzioni di imballaggio fornite. Il cliente è tenuto a garantire che l'imballaggio sia 
adeguato per il trasporto. 
 


