
 

C1 - Internal use 

 
 

Utilizza la funzione “Trova” di questo file per ottenere le informazioni sullo smaltimento degli 

imballaggi. Per farlo, inserisci all’interno della barra di ricerca il codice EAN numerico riportato sotto 

il codice a barre stampato sull’imballaggio del prodotto e clicca invio. 
 

Etichette di riga 

Codice EAN: 3351500009831 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota 
l’imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: ALU 41. Raccolta metallo 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Parti ondulate: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 21. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Sovratappo / Tappo: FE 40. Raccolta metallo 

Collare: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3351500009848 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota 
l’imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: ALU 41. Raccolta metallo 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Parti ondulate: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 21. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Sovratappo / Tappo: FE 40. Raccolta metallo 

Collare: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3351500009862 
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INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota 
l’imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: ALU 41. Raccolta metallo 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Parti ondulate: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 21. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Imballaggio: Other 7. Raccolta plastica 

Collare: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3351500011469 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota 
l’imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: ALU 41. Raccolta metallo 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Sovratappo / Tappo: ALU 41. Raccolta metallo 

Parti ondulate: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 21. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3351500011476 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota 
l’imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: ALU 41. Raccolta metallo 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Parti ondulate: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 21. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Sovratappo / Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3351500011483 
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INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota 
l’imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: ALU 41. Raccolta metallo 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Parti ondulate: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 21. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Sovratappo / Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3351500011490 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota 
l’imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: ALU 41. Raccolta metallo 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Parti ondulate: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 21. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Sovratappo / Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3351500011506 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota 
l’imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: ALU 41. Raccolta metallo 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Parti ondulate: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 21. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Imballaggio: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

Codice EAN: 3351500013791 
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INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota 
l’imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Parti ondulate: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 21. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 91. Raccolta plastica 

Sovratappo / Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3351500013807 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota 
l’imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: ALU 41. Raccolta metallo 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Parti ondulate: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 21. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Sovratappo / Tappo: FE 40. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3351500013814 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota 
l’imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: ALU 41. Raccolta metallo 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Parti ondulate: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 21. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Sovratappo / Tappo: FE 40. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3351500016600 
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INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota 
l’imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: ALU 41. Raccolta metallo 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Parti ondulate: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 21. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Collare: ALU 41. Raccolta metallo 

Sovratappo / Tappo: FE 40. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3351500016617 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota 
l’imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: ALU 41. Raccolta metallo 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Parti ondulate: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 21. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Collare: ALU 41. Raccolta metallo 

Sovratappo / Tappo: FE 40. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3351500016624 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota 
l’imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: ALU 41. Raccolta metallo 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Parti ondulate: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 21. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Collare: ALU 41. Raccolta metallo 

Imballaggio: Other 7. Raccolta plastica 
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Codice EAN: 3351500016631 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota 
l’imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 91. Raccolta plastica 

Flacone: PP 5. Raccolta plastica 

Inserto: PAP 21. Raccolta carta e cartone 

Codice EAN: 3351500016662 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota 
l’imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: ALU 41. Raccolta metallo 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Parti ondulate: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 21. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Collare: ALU 41. Raccolta metallo 

Sovratappo / Tappo: FE 40. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3351500016686 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota 
l’imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: ALU 41. Raccolta metallo 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Parti ondulate: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 21. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Sovratappo / Tappo: FE 40. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3351500018758 
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INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota 
l’imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Stick: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3351500020225 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota 
l’imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: ALU 41. Raccolta metallo 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Parti ondulate: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 21. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3351500020263 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota 
l’imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: ALU 41. Raccolta metallo 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Parti ondulate: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 21. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3351500020324 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota 
l’imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 
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Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Parti ondulate: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

Codice EAN: 3351500020355 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota 
l’imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Stick: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3351500020362 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota 
l’imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: ALU 41. Raccolta metallo 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Parti ondulate: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 21. Raccolta carta e cartone 

Collare: ALU 41. Raccolta metallo 

Sovratappo / Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3351500020386 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota 
l’imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: ALU 41. Raccolta metallo 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Parti ondulate: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 21. Raccolta carta e cartone 

Collare: ALU 41. Raccolta metallo 

Sovratappo / Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3351500020409 
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INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota 
l’imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: ALU 41. Raccolta metallo 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Parti ondulate: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 21. Raccolta carta e cartone 

Collare: ALU 41. Raccolta metallo 

Sovratappo / Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3351500020423 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota 
l’imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: ALU 41. Raccolta metallo 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Parti ondulate: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 21. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Collare: ALU 41. Raccolta metallo 

Imballaggio: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3351500021079 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota 
l’imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Contenitore: ALU 41. Raccolta metallo 

Sovratappo / Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Distributore / Erogatore a pressione: PP 5. Raccolta plastica 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3351500021086 



 

C1 - Internal use 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota 
l’imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Stick: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614273521307 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota 
l’imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: ALU 41. Raccolta metallo 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Parti ondulate: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 21. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Collare: ALU 41. Raccolta metallo 

Sovratappo / Tappo: FE 40. Raccolta metallo 

Collare: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3614273521345 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa 
solo le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. Svuota 
l’imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: ALU 41. Raccolta metallo 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Parti ondulate: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 21. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Collare: ALU 41. Raccolta metallo 

Sovratappo / Tappo: FE 40. Raccolta metallo 

Totale complessivo 

 

 

 



 

C1 - Internal use 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C1 - Internal use 

 

 

 

 
 


