
 

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:0884486442543 

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? 

Contenitore: ALU 41. Raccolta metallo 

Tappo / Erogatore aerosol: Other 7. Raccolta plastica 

Valvola aerosol: ALU 41. Raccolta metallo 

Codice EAN:0884486442550 

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? 

Contenitore: ALU 41. Raccolta metallo 

Tappo / Erogatore aerosol: Other 7. Raccolta plastica 

Valvola aerosol: ALU 41. Raccolta metallo 

Codice EAN:3474630339903 

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 

Codice EAN:3474630382091 
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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? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 2. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474630382121 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474630382220 

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: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: HDPE 2. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474630382251 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474630382367 

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 
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Flacone: HDPE 2. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474630518971 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474630538115 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

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

Codice EAN:3474630538917 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474630539563 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

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

Codice EAN:3474630542709 
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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? 

Contenitore: ALU 41. Raccolta metallo 

Tappo / Erogatore aerosol: Other 7. Raccolta plastica 

Valvola aerosol: FE 40. Raccolta metallo 

Codice EAN:3474630542907 

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? 

Contenitore: ALU 41. Raccolta metallo 

Tappo / Erogatore aerosol: PP 5. Raccolta plastica 

Valvola aerosol: ALU 41. Raccolta metallo 

Codice EAN:3474630545700 

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 

Flacone: HDPE 2. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474630545885 

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? 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474630545984 

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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Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

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

Codice EAN:3474630564732 

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 

Flacone: HDPE 2. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474630564893 

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 

Flacone: HDPE 2. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474630565012 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474630565098 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474630565173 
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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? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 2. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474630565357 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474630565432 

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: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: HDPE 2. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474630565517 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474630565630 

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: PAP 22. Raccolta carta e cartone 
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Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: HDPE 2. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474630565715 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474630645004 

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? 

Contenitore: ALU 41. Raccolta metallo 

Tappo / Erogatore aerosol: Other 7. Raccolta plastica 

Valvola aerosol: FE 40. Raccolta metallo 

Codice EAN:3474630645271 

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? 

Contenitore: ALU 41. Raccolta metallo 

Sovratappo / Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo / Erogatore aerosol: Other 7. Raccolta plastica 

Valvola aerosol: ALU 41. Raccolta metallo 

Codice EAN:3474630647374 

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? 

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

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474630647459 
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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? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 2. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474630647534 

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 

Flacone: HDPE 2. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474630647619 

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 

Flacone: HDPE 2. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474630652439 

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? 

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

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474630654631 
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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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474630655034 

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: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: HDPE 2. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474630655126 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474630655201 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 90. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474630658646 

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: PAP 22. Raccolta carta e cartone 
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Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: HDPE 2. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474630658721 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474630661073 

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? 

Contenitore: ALU 41. Raccolta metallo 

Tappo / Erogatore aerosol: PP 5. Raccolta plastica 

Valvola aerosol: ALU 41. Raccolta metallo 

Codice EAN:3474630664906 

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 

Flacone: HDPE 2. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474630668560 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474630668607 



 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474630668645 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474630673984 

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? 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PET 1. Raccolta plastica 

Contenitore: C/PAP 81. Raccolta indifferenziata 

Coppa, ciotola: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Foglietto illustrativo: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: PS 6. Raccolta plastica 

Vasetto: HDPE 2. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474630674141 

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? 

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

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 90. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474630687103 
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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? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 2. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474630693319 

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? 

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

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 90. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474630712706 

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? 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474630712829 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474630712904 

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 
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Flacone: HDPE 2. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474630713109 

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: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: HDPE 2. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474630713222 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474630713383 

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? 

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

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

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

Codice EAN:3474630714120 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

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

Codice EAN:3474635001638 
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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? 

Etichetta: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: HDPE 2. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474635002727 

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 

Flacone: HDPE 2. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474635002925 

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 

Flacone: HDPE 2. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474635003182 

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 

Flacone: HDPE 2. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474635003960 
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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? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 2. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636157839 

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? 

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

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Foglietto illustrativo: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

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

Tappo: LDPE 4. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636157846 

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? 

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

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Foglietto illustrativo: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

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

Tappo: LDPE 4. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636157853 

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? 

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

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 
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Foglietto illustrativo: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

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

Tappo: LDPE 4. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636157990 

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? 

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

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Foglietto illustrativo: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

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

Tappo: LDPE 4. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636158003 

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? 

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

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636158010 

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? 

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

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636158034 

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? 

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

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 



 

C1 - Internal use 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636158041 

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? 

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

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636215621 

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? 

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

Etichetta: PET 1. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 90. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636218745 

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? 

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

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 90. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636295463 

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: HDPE 2. Raccolta plastica 

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

Codice EAN:3474636349821 



 

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? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 90. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636349883 

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: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: HDPE 2. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636349913 

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? 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636356003 

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? 

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

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Foglietto illustrativo: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636356010 



 

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? 

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

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Foglietto illustrativo: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Parti in fibra di cellulosa: PAP 21. Raccolta carta e cartone 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636356072 

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 

Flacone: HDPE 2. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636368358 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 90. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636369874 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636382408 



 

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? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636382415 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636382422 

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 

Flacone: HDPE 2. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636382446 

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? 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636382453 



 

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? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 2. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636382477 

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? 

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

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636382484 

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: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: HDPE 2. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636382507 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636382514 



 

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? 

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

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: HDPE 2. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636382613 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636382644 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

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

Codice EAN:3474636382651 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636382668 



 

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? 

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

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636382675 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636382682 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636382699 

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? 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636382705 



 

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? 

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

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636382712 

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? 

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

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636382736 

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? 

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

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636384563 

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: Other 7. Raccolta plastica 



 

C1 - Internal use 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

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

Codice EAN:3474636386178 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636386192 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636386208 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636386215 

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? 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636386239 



 

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? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636386260 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636386284 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636386307 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636386475 



 

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? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636386482 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636386499 

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? 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636397372 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636397389 



 

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? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636397396 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636397402 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636397419 

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 

Flacone: HDPE 2. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636397433 



 

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? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636397440 

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 

Flacone: HDPE 2. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636397495 

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? 

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

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636397501 

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: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: HDPE 2. Raccolta plastica 



 

C1 - Internal use 

Codice EAN:3474636397525 

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? 

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

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Foglietto illustrativo: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636397532 

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? 

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

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Foglietto illustrativo: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636397549 

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? 

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

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Foglietto illustrativo: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636397556 



 

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? 

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

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636397884 

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? 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636397891 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636397945 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636397952 



 

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? 

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

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636397969 

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? 

Tubo composto da multimateriali non separabili manualmente: C/PP 90. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636397976 

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? 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636397983 

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? 

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

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636400188 



 

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? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636400195 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636400201 

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? 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636400218 

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? 

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

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636400232 



 

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? 

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

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636400263 

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? 

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

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636400317 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636403912 



 

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? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636403929 

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? 

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

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636404384 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636407538 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

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



 

C1 - Internal use 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Foglietto illustrativo: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Codice EAN:3474636419272 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636419289 

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? 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636419296 

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? 

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

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636466276 

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? 

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

Foglietto illustrativo: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

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

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636466283 



 

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? 

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

Foglietto illustrativo: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

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

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636466306 

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? 

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

Foglietto illustrativo: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

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

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636471515 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636471522 

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 

Flacone: HDPE 2. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636471539 



 

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? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636471577 

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? 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636471584 

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: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: HDPE 2. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636471607 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636471683 

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? 

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



 

C1 - Internal use 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 90. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636471751 

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? 

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

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 90. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636494668 

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 

Flacone: HDPE 2. Raccolta plastica 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636494675 

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 

Flacone: HDPE 2. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636494699 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636494705 



 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636494767 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636494774 

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 

Flacone: HDPE 2. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636494781 

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: PET 1. Raccolta plastica 

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

Codice EAN:3474636494798 

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? 



 

C1 - Internal use 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636494804 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636494811 

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? 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636494828 

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 

Flacone: HDPE 2. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636494842 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636494859 

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? 



 

C1 - Internal use 

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

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636494866 

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: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: HDPE 2. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636494873 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636494897 

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? 

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

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636494903 



 

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? 

Etichetta: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: HDPE 2. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636494910 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636494927 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636494934 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

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

Codice EAN:3474636494972 



 

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? 

Assemblato: Other 7. Raccolta plastica 

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

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

Foglietto illustrativo: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

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

Codice EAN:3474636495016 

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? 

Assemblato: Other 7. Raccolta plastica 

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

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

Foglietto illustrativo: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

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

Codice EAN:3474636530311 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636530328 



 

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? 

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

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636560141 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636560165 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636560172 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636560189 



 

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? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636591084 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636591121 

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 

Flacone: HDPE 2. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636591138 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636591152 



 

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? 

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

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636591176 

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: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: HDPE 2. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636591183 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636591220 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636591237 



 

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? 

Applicatore: PP 5. Raccolta plastica 

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

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN:3474636591251 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 90. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636591282 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 90. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636591312 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 90. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636606504 



 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636612666 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636612680 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

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

Codice EAN:3474636612697 

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 

Flacone: HDPE 2. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636612901 



 

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? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636612918 

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? 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636612932 

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 

Flacone: HDPE 2. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636613045 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636613052 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636613168 



 

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? 

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

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636613175 

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: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: HDPE 2. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636613182 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636613205 

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? 

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

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636613212 



 

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? 

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

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: HDPE 2. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636613229 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636613847 

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? 

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

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 90. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636613908 

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? 

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

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 90. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636613922 
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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? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

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

Codice EAN:3474636613946 

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? 

Imballaggio termoformato: PET 1. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636614028 

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? 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636614042 

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 

Flacone: HDPE 2. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636614103 

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: Other 7. Raccolta plastica 
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Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636614127 

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 

Flacone: HDPE 2. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636614141 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636614158 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636614172 

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? 

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

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 
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Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636614202 

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: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: HDPE 2. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636614226 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636614240 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636624768 

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? 

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

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 90. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636624782 
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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? 

Imballaggio termoformato: PET 1. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636636341 

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? 

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

Contagocce: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN:3474636684915 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636692170 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: HDPE 2. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636692217 
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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? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 2. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636692224 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636692231 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636692316 

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 

Flacone: HDPE 2. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636692361 
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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? 

Tubo composto da multimateriali non separabili manualmente: C/PP 90. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636692385 

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 

Flacone: HDPE 2. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636692392 

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? 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636692408 

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? 

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

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636692415 
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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? 

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

Etichetta: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: HDPE 2. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636692422 

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? 

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

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 90. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636692453 

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? 

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

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636692460 

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? 

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

Foglietto illustrativo: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

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

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 



 

C1 - Internal use 

Codice EAN:3474636692477 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636692484 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636692491 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636694754 

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? 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636695249 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636695263 



 

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? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636695287 

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? 

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

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636695294 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636695300 

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? 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636695317 
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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? 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636695324 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

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

Codice EAN:3474636695348 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

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

Codice EAN:3474636721832 

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? 

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

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

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

Codice EAN:3474636725298 
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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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636728268 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636728282 

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 

Flacone: HDPE 2. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636728299 

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? 

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

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636728305 
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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? 

Contenitore: C/PAP 81. Raccolta indifferenziata 

Coppa, ciotola: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Foglietto illustrativo: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: PS 6. Raccolta plastica 

Vasetto: PET 1. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636728329 

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? 

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

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN:3474636728336 

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? 

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

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 90. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636755967 

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? 

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

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 
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Film: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

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

Codice EAN:3474636756988 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: PET 1. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636756995 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: PET 1. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636757008 

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? 

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

Contagocce: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN:3474636757015 

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? 

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

Contagocce: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 
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Codice EAN:3474636757022 

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? 

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

Contagocce: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN:3474636757039 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: PET 1. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636757046 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: PET 1. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636800384 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636800407 
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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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636800438 

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? 

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

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636800469 

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: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: HDPE 2. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636803637 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636803644 



 

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? 

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

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 90. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636803651 

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 

Flacone: HDPE 2. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636803934 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636803941 

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? 

Imballaggio termoformato: PET 1. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636803958 

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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Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636818259 

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? 

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

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636818266 

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? 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636818280 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636819546 

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? 

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

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 90. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636839674 



 

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? 

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

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 90. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636855834 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636857517 

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: PET 1. Raccolta plastica 

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

Codice EAN:3474636857814 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636857845 



 

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? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 2. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636857852 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636857876 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636857883 

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? 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636857906 

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 



 

C1 - Internal use 

Flacone: HDPE 2. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636857913 

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? 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636857920 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636857937 

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? 

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

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636857944 

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: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: HDPE 2. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636857951 



 

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? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636857968 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636857975 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

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

Codice EAN:3474636857999 

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? 

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

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Fiale: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636858002 



 

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? 

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

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Tappo: C/GL 96. Raccolta vetro 

Codice EAN:3474636858026 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

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

Codice EAN:3474636858033 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636858057 

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 

Flacone: HDPE 2. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636858064 



 

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? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636858088 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636858132 

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? 

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

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Foglietto illustrativo: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

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

Tappo: LDPE 4. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636858149 

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? 

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

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636873999 



 

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? 

Tubo composto da multimateriali non separabili manualmente: C/PP 90. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636874019 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636874026 

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: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: HDPE 2. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636874033 

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? 

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

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 90. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636881260 



 

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? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

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

Codice EAN:3474636883240 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636883257 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636883264 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

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

Codice EAN:3474636909278 



 

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? 

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

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Foglietto illustrativo: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

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

Tappo: LDPE 4. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636909292 

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? 

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

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

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

Codice EAN:3474636909308 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636930791 

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? 

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

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 90. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636948482 



 

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? 

Etichetta: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: HDPE 2. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636948529 

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? 

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

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636948567 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636948604 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636948642 



 

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? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636948727 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: HDPE 2. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636948765 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636948802 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636948840 



 

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? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

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

Codice EAN:3474636948888 

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? 

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

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 90. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636952496 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636952533 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636954674 



 

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? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

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

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: HDPE 2. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636954681 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636954704 

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? 

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

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Tappo: C/GL 96. Raccolta vetro 

Codice EAN:3474636954711 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636954728 



 

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? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636954735 

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: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: HDPE 2. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636954742 

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? 

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

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636954759 

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 

Flacone: HDPE 2. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636954766 



 

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? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636968633 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636968657 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636968671 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636968688 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 



 

C1 - Internal use 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636968695 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

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

Codice EAN:3474636968701 

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? 

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

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 90. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636968718 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

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

Codice EAN:3474636968725 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 90. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636968732 



 

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? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 2. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636968756 

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? 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636968763 

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? 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636968770 

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 

Flacone: HDPE 2. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636968787 

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? 

Tubo composto da multimateriali non separabili manualmente: C/PP 90. Raccolta plastica 



 

C1 - Internal use 

Codice EAN:3474636968794 

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: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: HDPE 2. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636968817 

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? 

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

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636968824 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636970155 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

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

Codice EAN:3474636971060 



 

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? 

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

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Foglietto illustrativo: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

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

Tappo: LDPE 4. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636980291 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

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

Codice EAN:3474636984749 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636992812 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474636994007 



 

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? 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

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

Codice EAN:3474637049423 

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 

Flacone: HDPE 2. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474637049478 

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? 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474637049485 

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? 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474637049492 

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? 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474637058692 



 

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? 

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

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 90. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474637058951 

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? 

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

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474637058968 

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? 

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

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Foglietto illustrativo: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

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

Tappo: LDPE 4. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474637058975 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 



 

C1 - Internal use 

Codice EAN:3474637059033 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

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

Codice EAN:3474637059057 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

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

Codice EAN:3474637059071 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474637059095 

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? 

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

Guanti: Other 7. Raccolta plastica 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474637059101 



 

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? 

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

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474637059118 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474637059125 

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: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: HDPE 2. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474637059132 

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? 

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

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Film: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474637059156 



 

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? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 2. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474637059187 

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? 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474637059194 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474637059200 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474637059217 

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 

Flacone: HDPE 2. Raccolta plastica 



 

C1 - Internal use 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474637059224 

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 

Flacone: HDPE 2. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474637059248 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474637059255 

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 

Flacone: HDPE 2. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474637059279 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474637061487 



 

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? 

Imballaggio termoformato: PET 1. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474637061494 

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? 

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

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474637077495 

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? 

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

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Tappo: C/GL 96. Raccolta vetro 

Codice EAN:3474637077501 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

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

Codice EAN:3474637077518 



 

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? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474637077525 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474637077532 

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 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474637077556 

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 

Flacone: HDPE 2. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474637077563 



 

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? 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 2. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474637077570 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474637077587 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474637077594 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474637079192 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 



 

C1 - Internal use 

Tappo: HDPE 2. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474637079208 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: HDPE 2. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474637079215 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: HDPE 2. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474637079222 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: HDPE 2. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474637079239 

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? 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: HDPE 2. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474637079246 

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? 



 

C1 - Internal use 

Bustina / Pellicola: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: HDPE 2. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474637086893 

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? 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

Contenitore: ALU 41. Raccolta metallo 

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

Codice EAN:3474637086930 

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? 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

Contenitore: ALU 41. Raccolta metallo 

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

Codice EAN:3474637087012 

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? 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

Contenitore: ALU 41. Raccolta metallo 

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

Codice EAN:3474637087173 

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? 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

Contenitore: ALU 41. Raccolta metallo 

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

Codice EAN:3474637087210 



 

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? 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 20. Raccolta carta e cartone 

Contenitore: ALU 41. Raccolta metallo 

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

Codice EAN:3474637090715 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

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

Codice EAN:3474637090814 

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? 

Imballaggio termoformato: PET 1. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474637091194 

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? 

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

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Foglietto illustrativo: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

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

Tappo: LDPE 4. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474637091200 



 

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? 

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

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474637091217 

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? 

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

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474637091231 

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? 

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

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474637091255 

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? 

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

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474637091750 



 

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? 

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

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Foglietto illustrativo: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

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

Tappo: LDPE 4. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474637091774 

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? 

Imballaggio termoformato: PET 1. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474637091781 

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? 

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

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Foglietto illustrativo: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

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

Tappo: LDPE 4. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474637091798 

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? 

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

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Foglietto illustrativo: PAP 22. Raccolta carta e cartone 

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



 

C1 - Internal use 

Tappo: LDPE 4. Raccolta plastica 

Codice EAN:3474637116088 

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? 

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

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 90. Raccolta plastica 

Totale complessivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C1 - Internal use 
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C1 - Internal use 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


