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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: 0000030070349 

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

Dispositivo / Meccanismo dello stick: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Sovratappo / Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030076761 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Imballaggio: FE 40. Raccolta metallo 

Tappo + asta + applicatore: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030076778 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Imballaggio: FE 40. Raccolta metallo 
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Tappo + asta + applicatore: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030076808 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Imballaggio: FE 40. Raccolta metallo 

Tappo + asta + applicatore: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030076815 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Imballaggio: FE 40. Raccolta metallo 

Tappo + asta + applicatore: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030076839 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Imballaggio: FE 40. Raccolta metallo 

Tappo + asta + applicatore: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030077256 
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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? 

Applicatore: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Imballaggio: FE 40. Raccolta metallo 

Tappo + asta + applicatore: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030077263 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Imballaggio: FE 40. Raccolta metallo 

Tappo + asta + applicatore: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030077270 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Imballaggio: FE 40. Raccolta metallo 

Tappo + asta + applicatore: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030077287 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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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Applicatore: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Imballaggio: FE 40. Raccolta metallo 

Tappo + asta + applicatore: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030077294 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Imballaggio: FE 40. Raccolta metallo 

Tappo + asta + applicatore: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030079915 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Imballaggio: FE 40. Raccolta metallo 

Tappo + asta + applicatore: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030089372 

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

Dispositivo / Meccanismo dello stick: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Sovratappo / Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030092631 
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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? 

Dispositivo / Meccanismo dello stick: FE 40. Raccolta metallo 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Sovratappo / Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030092648 

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

Dispositivo / Meccanismo dello stick: FE 40. Raccolta metallo 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Sovratappo / Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030092655 

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

Dispositivo / Meccanismo dello stick: FE 40. Raccolta metallo 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Sovratappo / Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030092662 

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

Dispositivo / Meccanismo dello stick: FE 40. Raccolta metallo 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Sovratappo / Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030092686 
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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? 

Dispositivo / Meccanismo dello stick: FE 40. Raccolta metallo 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Sovratappo / Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030092693 

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

Dispositivo / Meccanismo dello stick: FE 40. Raccolta metallo 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Sovratappo / Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030092709 

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

Dispositivo / Meccanismo dello stick: FE 40. Raccolta metallo 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Sovratappo / Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030092716 

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

Dispositivo / Meccanismo dello stick: FE 40. Raccolta metallo 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Sovratappo / Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030092723 
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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? 

Dispositivo / Meccanismo dello stick: FE 40. Raccolta metallo 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Sovratappo / Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030092730 

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

Dispositivo / Meccanismo dello stick: FE 40. Raccolta metallo 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Sovratappo / Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030092747 

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

Dispositivo / Meccanismo dello stick: FE 40. Raccolta metallo 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Sovratappo / Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030092761 

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

Dispositivo / Meccanismo dello stick: FE 40. Raccolta metallo 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Sovratappo / Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030092778 
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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? 

Dispositivo / Meccanismo dello stick: FE 40. Raccolta metallo 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Sovratappo / Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030093522 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Imballaggio: FE 40. Raccolta metallo 

Tappo + asta + applicatore: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030102415 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 del compatto: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Supporto: FE 40. Raccolta metallo 

Codice EAN: 0000030102422 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 del compatto: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Supporto: FE 40. Raccolta metallo 

Codice EAN: 0000030106659 
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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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030157330 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

Imballaggio: FE 40. Raccolta metallo 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030157439 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 0000030157460 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 0000030157583 
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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: 0000030157828 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 0000030157941 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: ALU 41. Raccolta metallo 

Codice EAN: 0000030158184 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Imballaggio: FE 40. Raccolta metallo 

Tappo + asta + applicatore: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030158214 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: PET 1. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Riduttore: LDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030158245 

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

Dispositivo / Meccanismo dello stick: FE 40. Raccolta metallo 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Sovratappo / Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030158382 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Contagocce: C/GL 96. Raccolta vetro 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030159808 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Imballaggio: FE 40. Raccolta metallo 

Tappo + asta + applicatore: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030159983 



 

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: 0000030160415 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Contagocce: C/GL 96. Raccolta vetro 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030160422 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 0000030160514 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 0000030160538 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 0000030160767 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Imballaggio: FE 40. Raccolta metallo 

Tappo + asta + applicatore: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030160774 

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

Dispositivo / Meccanismo dello stick: FE 40. Raccolta metallo 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Sovratappo / Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030160781 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Imballaggio: FE 40. Raccolta metallo 

Tappo + asta + applicatore: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030161061 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 
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Codice EAN: 0000030162457 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

Imballaggio: FE 40. Raccolta metallo 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030162662 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

Imballaggio: FE 40. Raccolta metallo 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030162679 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

Imballaggio: FE 40. Raccolta metallo 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030163294 
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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? 

Applicatore: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Imballaggio: FE 40. Raccolta metallo 

Tappo + asta + applicatore: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030163331 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030163348 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Imballaggio: FE 40. Raccolta metallo 

Tappo + asta + applicatore: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030164406 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: PP 5. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 0000030164918 



 

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? 

Dispositivo / Meccanismo dello stick: FE 40. Raccolta metallo 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Sovratappo / Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030164956 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 0000030164994 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 0000030165021 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Contagocce: C/GL 96. Raccolta vetro 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Codice EAN: 0000030165205 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: Other 7. Raccolta plastica 

Flaconcino piccolo tipo mascara: Other 7. Raccolta plastica 
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Codice EAN: 0000030165991 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: LDPE 4. Raccolta plastica 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 21. Raccolta carta 

Fiale: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 0000030166950 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337872409790 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Codice EAN: 3337872410147 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Film: PET 1. Raccolta plastica 

Matita: FOR 50. Raccolta carta 

Sovratappo / Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872410154 
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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 

Film: PET 1. Raccolta plastica 

Matita: FOR 50. Raccolta carta 

Sovratappo / Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872410208 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872410314 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337872410321 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337872410338 



 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872410345 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872410765 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872410772 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872410949 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Applicatore: Other 7. Raccolta plastica 

Bustina / Pellicola: PET 1. Raccolta plastica 

Etichetta: PAP 22. Raccolta carta 

Codice EAN: 3337872410956 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: Other 7. Raccolta plastica 

Bustina / Pellicola: PET 1. Raccolta plastica 

Etichetta: PAP 22. Raccolta carta 

Codice EAN: 3337872410963 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: Other 7. Raccolta plastica 

Bustina / Pellicola: PET 1. Raccolta plastica 

Etichetta: PAP 22. Raccolta carta 

Codice EAN: 3337872410970 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: Other 7. Raccolta plastica 

Bustina / Pellicola: PET 1. Raccolta plastica 

Etichetta: PAP 22. Raccolta carta 

Codice EAN: 3337872411083 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337872411373 



 

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 

Etichetta: PAP 22. Raccolta carta 

Codice EAN: 3337872411403 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337872411465 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

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

Codice EAN: 3337872411595 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337872411793 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 



 

C1 - Internal use 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872411816 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872411830 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337872411991 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337872412042 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Contenitore del compatto: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Supporto: FE 40. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3337872412059 



 

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 

Contenitore del compatto: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Supporto: FE 40. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3337872412066 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Contenitore del compatto: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Supporto: FE 40. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3337872412134 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Stick: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872412141 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337872412158 



 

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 a sfera: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872412257 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3337872412264 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3337872412295 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872412301 



 

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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872412318 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872412325 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872412332 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872412349 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 



 

C1 - Internal use 

Codice EAN: 3337872412356 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872412424 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: Other 7. Raccolta plastica 

Contenitore del compatto: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Supporto: FE 40. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3337872412431 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: Other 7. Raccolta plastica 

Contenitore del compatto: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Supporto: FE 40. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3337872412455 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: Other 7. Raccolta plastica 

Contenitore del compatto: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Supporto: FE 40. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3337872412486 



 

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 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3337872412516 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337872412592 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872412608 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872412615 



 

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 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PP 5. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3337872412622 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PP 5. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3337872412646 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872412677 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872412684 



 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872412752 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337872412790 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Contenitore del compatto: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Supporto: FE 40. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3337872412806 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Contenitore del compatto: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Supporto: FE 40. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3337872412813 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Contenitore del compatto: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Supporto: FE 40. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3337872412820 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Contenitore del compatto: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Supporto: FE 40. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3337872412998 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872413018 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872413025 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872413032 



 

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 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3337872413070 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872413117 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872413148 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337872413322 



 

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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872413346 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872413353 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

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

Codice EAN: 3337872413391 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 92. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872413407 



 

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? 

Contenitore: ALU 41. Raccolta metallo 

Tappo / Erogatore aerosol: Other 7. Raccolta plastica 

Valvola aerosol: ALU 41. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3337872413414 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: HDPE 2. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3337872413513 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337872413537 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872413575 



 

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 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Vasetto: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3337872413629 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872413650 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872413667 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872413698 



 

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 

Contenitore del compatto: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Supporto: FE 40. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3337872413704 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 
Tubo composto da multimateriali non separabili manualmente: C/PP 90. Raccolta 
plastica 

Codice EAN: 3337872413711 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 
Tubo composto da multimateriali non separabili manualmente: C/PP 90. Raccolta 
plastica 

Codice EAN: 3337872413728 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 
Tubo composto da multimateriali non separabili manualmente: C/PP 90. Raccolta 
plastica 

Codice EAN: 3337872413735 



 

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

Codice EAN: 3337872413773 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: PET 1. Raccolta plastica 

Contenitore del compatto: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Imballaggio: PET 1. Raccolta plastica 

Supporto: FE 40. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3337872413780 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: PET 1. Raccolta plastica 

Contenitore del compatto: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Imballaggio: PET 1. Raccolta plastica 

Supporto: FE 40. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3337872413797 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872413803 



 

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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872413810 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872413827 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872413834 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872413841 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 



 

C1 - Internal use 

Codice EAN: 3337872413858 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872413865 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872413872 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872413889 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872413971 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 



 

C1 - Internal use 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

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

Codice EAN: 3337872414015 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337872414039 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 
Tubo composto da multimateriali non separabili manualmente: C/PP 90. Raccolta 
plastica 

Codice EAN: 3337872414091 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3337872414107 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

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



 

C1 - Internal use 

Codice EAN: 3337872414145 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872414152 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: FE 40. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3337872414176 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872414213 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3337872414268 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Codice EAN: 3337872414282 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337872414299 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337872414305 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337872414329 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337872414381 



 

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 

Contenitore del compatto: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Supporto: FE 40. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3337872414398 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Contenitore del compatto: Other 7. Raccolta plastica 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Supporto: FE 40. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3337872414510 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337872414541 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337872414718 



 

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: 3337872414848 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337872414961 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337872414978 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872414985 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872414992 



 

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: 3337872415012 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337872415036 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337872415227 

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

Film: PET 1. Raccolta plastica 

Imballaggio: Other 7. Raccolta plastica 

Imballaggio: PAP 22. Raccolta carta 

Supporto: FE 40. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3337872415234 

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

Film: PET 1. Raccolta plastica 

Imballaggio: Other 7. Raccolta plastica 

Imballaggio: PAP 22. Raccolta carta 
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Supporto: FE 40. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3337872415241 

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

Film: PET 1. Raccolta plastica 

Imballaggio: Other 7. Raccolta plastica 

Imballaggio: PAP 22. Raccolta carta 

Supporto: FE 40. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3337872415319 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337872415357 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872415364 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872415371 
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INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo le componenti separabili manualmente e conferiscile in modo corretto. 
Svuota l’imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta differenziata. 
DOVE SI SMALTISCE? 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872415388 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872415395 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872415401 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872415593 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337872415722 
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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? 

Film: PET 1. Raccolta plastica 

Imballaggio: Other 7. Raccolta plastica 

Supporto: FE 40. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3337872415739 

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

Film: PET 1. Raccolta plastica 

Imballaggio: Other 7. Raccolta plastica 

Supporto: FE 40. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3337872415746 

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

Film: PET 1. Raccolta plastica 

Imballaggio: Other 7. Raccolta plastica 

Supporto: FE 40. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3337872415753 

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

Film: PET 1. Raccolta plastica 

Imballaggio: Other 7. Raccolta plastica 

Supporto: FE 40. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3337872415845 
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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: 3337872415913 

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

Dispositivo / Meccanismo dello stick: FE 40. Raccolta metallo 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Sovratappo / Tappo: LDPE 4. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872415920 

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

Dispositivo / Meccanismo dello stick: FE 40. Raccolta metallo 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Sovratappo / Tappo: LDPE 4. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872415944 

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

Dispositivo / Meccanismo dello stick: FE 40. Raccolta metallo 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Sovratappo / Tappo: LDPE 4. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872415951 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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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Dispositivo / Meccanismo dello stick: FE 40. Raccolta metallo 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Sovratappo / Tappo: LDPE 4. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872415975 

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

Dispositivo / Meccanismo dello stick: FE 40. Raccolta metallo 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Sovratappo / Tappo: LDPE 4. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872415982 

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

Dispositivo / Meccanismo dello stick: FE 40. Raccolta metallo 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Sovratappo / Tappo: LDPE 4. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872415999 

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

Dispositivo / Meccanismo dello stick: FE 40. Raccolta metallo 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Sovratappo / Tappo: LDPE 4. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872416002 

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

Dispositivo / Meccanismo dello stick: FE 40. Raccolta metallo 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Sovratappo / Tappo: LDPE 4. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872416019 
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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? 

Dispositivo / Meccanismo dello stick: FE 40. Raccolta metallo 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Sovratappo / Tappo: LDPE 4. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872416026 

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

Dispositivo / Meccanismo dello stick: FE 40. Raccolta metallo 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Sovratappo / Tappo: LDPE 4. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872416033 

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

Dispositivo / Meccanismo dello stick: FE 40. Raccolta metallo 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Sovratappo / Tappo: LDPE 4. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872416040 

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

Dispositivo / Meccanismo dello stick: FE 40. Raccolta metallo 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Sovratappo / Tappo: LDPE 4. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872416057 
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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? 

Dispositivo / Meccanismo dello stick: FE 40. Raccolta metallo 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Sovratappo / Tappo: LDPE 4. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872416101 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337872416309 

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

Film: PET 1. Raccolta plastica 

Imballaggio: Other 7. Raccolta plastica 

Imballaggio: PAP 22. Raccolta carta 

Supporto: FE 40. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3337872416316 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337872416385 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 
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Codice EAN: 3337872416569 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872416880 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872416958 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872417290 

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

Film: PET 1. Raccolta plastica 

Imballaggio: Other 7. Raccolta plastica 

Supporto: FE 40. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3337872417306 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Film: PET 1. Raccolta plastica 

Imballaggio: Other 7. Raccolta plastica 

Supporto: FE 40. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3337872417313 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337872417320 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337872417337 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337872417344 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337872417351 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337872417368 



 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872417375 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337872417382 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337872417399 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337872417405 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337872417474 



 

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? 

Film: PET 1. Raccolta plastica 

Imballaggio: Other 7. Raccolta plastica 

Imballaggio: PAP 22. Raccolta carta 

Supporto: FE 40. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3337872417481 

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

Film: PET 1. Raccolta plastica 

Imballaggio: Other 7. Raccolta plastica 

Imballaggio: PAP 22. Raccolta carta 

Supporto: FE 40. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3337872417795 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872417818 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337872417863 



 

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: 3337872418549 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872418563 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872418570 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337872418587 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 



 

C1 - Internal use 

Codice EAN: 3337872418600 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337872418778 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337872418785 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337872418808 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337872418815 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 



 

C1 - Internal use 

Codice EAN: 3337872419522 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3337872419539 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872419621 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337872419775 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337872419904 



 

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 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PP 5. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3337872419959 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872420085 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

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

Codice EAN: 3337872420153 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Imballaggio: FE 40. Raccolta metallo 

Tappo / Erogatore aerosol: Other 7. Raccolta plastica 

Valvola aerosol: ALU 41. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3337872420269 



 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872420597 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337872420641 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Film: PET 1. Raccolta plastica 

Matita: FOR 50. Raccolta carta 

Sovratappo / Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872420658 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Film: PET 1. Raccolta plastica 

Matita: FOR 50. Raccolta carta 

Sovratappo / Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872420696 
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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: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337872421037 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875394307 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875398961 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875398978 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 
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Codice EAN: 3337875451789 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875474344 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3337875484459 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875515955 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: Other 7. Raccolta plastica 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 21. Raccolta carta 

Etichetta: PAP 22. Raccolta carta 

Flaconcino piccolo tipo mascara: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875517300 
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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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875517324 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875517614 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 
Tubo composto da multimateriali non separabili manualmente: C/PP 90. Raccolta 
plastica 

Codice EAN: 3337875517638 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875518451 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875518598 
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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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875518604 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875518611 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875518628 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875528092 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875528108 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875528146 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875533317 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875537308 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875537315 
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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: PET 1. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3337875537711 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875537728 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875545778 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875545891 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 
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Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875546409 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875546430 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875546669 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875546706 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875546720 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 
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Codice EAN: 3337875548519 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875548533 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875548540 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875549486 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875549493 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 



 

C1 - Internal use 

Codice EAN: 3337875549530 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875549608 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875549653 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875549684 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875550604 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875550611 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875550628 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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/PAP 81. Raccolta 
indifferenziata 

Codice EAN: 3337875551250 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875552097 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875552110 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Codice EAN: 3337875552127 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875560382 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875566254 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Stick: Other 7. Raccolta plastica 

Topette: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875570404 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875570428 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875578486 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875578493 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875583589 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875583602 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875583626 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Contagocce: C/GL 96. Raccolta vetro 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875583657 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875583664 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875584623 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875586269 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875586276 



 

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: 3337875588348 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875588539 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875588560 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875588584 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875588676 



 

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 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PP 5. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3337875589185 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875589239 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875591515 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875591553 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875591577 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875591621 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875598071 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875598095 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875598101 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 



 

C1 - Internal use 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875598118 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875609593 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875613491 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875613668 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875617758 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

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

Codice EAN: 3337875632652 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: Other 7. Raccolta plastica 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 21. Raccolta carta 

Etichetta: PAP 22. Raccolta carta 

Flaconcino piccolo tipo mascara: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875632669 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: Other 7. Raccolta plastica 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 21. Raccolta carta 

Etichetta: PAP 22. Raccolta carta 

Flaconcino piccolo tipo mascara: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875632676 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: Other 7. Raccolta plastica 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 21. Raccolta carta 

Etichetta: PAP 22. Raccolta carta 

Flaconcino piccolo tipo mascara: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875632683 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: Other 7. Raccolta plastica 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 21. Raccolta carta 



 

C1 - Internal use 

Etichetta: PAP 22. Raccolta carta 

Flaconcino piccolo tipo mascara: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875632690 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: Other 7. Raccolta plastica 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 21. Raccolta carta 

Etichetta: PAP 22. Raccolta carta 

Flaconcino piccolo tipo mascara: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875637381 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: PET 1. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875650786 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875650793 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875651196 



 

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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875651202 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875652636 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875656757 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875656764 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: PET 1. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3337875656771 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875656788 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875656795 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875660549 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: ALU 41. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3337875660570 



 

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 

Contagocce: C/GL 96. Raccolta vetro 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875673273 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875674430 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: PET 1. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Riduttore: LDPE 4. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875678636 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875678667 



 

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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875683739 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Imballaggio: C/GL 96. Raccolta vetro 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875685818 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875685825 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875685832 



 

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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875693806 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Contenitore: PAP 22. Raccolta carta 

Codice EAN: 3337875693820 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Imballaggio: C/GL 96. Raccolta vetro 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875694469 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Contagocce: C/GL 96. Raccolta vetro 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875696548 



 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875696555 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875696562 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875696579 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875696586 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875696807 



 

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? 

Contenitore: ALU 41. Raccolta metallo 

Tappo / Erogatore aerosol: Other 7. Raccolta plastica 

Valvola aerosol: ALU 41. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3337875696821 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

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

Codice EAN: 3337875696838 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

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

Codice EAN: 3337875698696 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

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

Codice EAN: 3337875706667 



 

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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875706674 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875706681 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875706698 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875706704 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 



 

C1 - Internal use 

Codice EAN: 3337875706728 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875706735 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875706827 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

Imballaggio: FE 40. Raccolta metallo 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875708265 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875708289 



 

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: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875711869 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875722827 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Imballaggio: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875723244 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875725897 



 

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: PET 1. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875725910 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: PET 1. Raccolta plastica 

Flacone: PET 1. Raccolta plastica 

Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875729864 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: LDPE 4. Raccolta plastica 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 21. Raccolta carta 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Fiale: GL 73. Raccolta vetro 

Codice EAN: 3337875731409 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3337875731423 



 

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: 3337875731638 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3337875731652 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875735742 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875735759 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875735766 



 

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: 3337875756242 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875757515 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3337875757560 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875757614 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 



 

C1 - Internal use 

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

Codice EAN: 3337875757669 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3337875757744 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875759687 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 91. Raccolta plastica 

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

Codice EAN: 3337875760201 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875760966 



 

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: 3337875761031 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 92. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875761109 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875761116 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: C/PAP 81. Raccolta indifferenziata 

Codice EAN: 3337875761123 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: C/PAP 81. Raccolta indifferenziata 

Codice EAN: 3337875761154 



 

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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875761178 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

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

Codice EAN: 3337875761222 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875763790 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: C/PAP 81. Raccolta indifferenziata 

Codice EAN: 3337875763950 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 



 

C1 - Internal use 

Codice EAN: 3337875764353 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 92. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875766326 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875771214 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

Foglietto illustrativo: PAP 22. Raccolta carta 

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

Codice EAN: 3337875777759 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875777766 



 

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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875777773 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875777797 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875778336 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875791885 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 



 

C1 - Internal use 

Contagocce: C/GL 96. Raccolta vetro 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: GL 73. Raccolta vetro 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875791939 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875792479 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875797399 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 92. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875797467 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 22. Raccolta carta 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 92. Raccolta plastica 



 

C1 - Internal use 

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

Codice EAN: 3337875797498 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875797542 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: C/PAP 81. Raccolta indifferenziata 

Codice EAN: 3337875797597 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

Imballaggio: FE 40. Raccolta metallo 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875797641 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Etichetta: Other 7. Raccolta plastica 

Flacone: HDPE 2. Raccolta plastica 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

Imballaggio: FE 40. Raccolta metallo 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 



 

C1 - Internal use 

Codice EAN: 3337875797665 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875797689 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875797719 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875797764 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 22. Raccolta carta 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: C/PP 92. Raccolta plastica 
Sistema di distribuzione a pompa atmosferica / Tappo: Other 7. Raccolta 
plastica/metallo 

Codice EAN: 3337875797795 



 

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: 3337875798167 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875798181 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Foglietto illustrativo: PAP 22. Raccolta carta 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875799348 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

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

Codice EAN: 3337875800853 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

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

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

Codice EAN: 3337875800884 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3337875803779 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875803786 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875803847 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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/PAP 81. Raccolta 
indifferenziata 

Codice EAN: 3337875818575 
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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: 3337875819596 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875821452 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875821490 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3337875821537 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3433422400047 
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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 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3433422401907 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: HDPE 2. Raccolta plastica 

Riduttore: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3433422403048 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: Other 7. Raccolta plastica 

Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 21. Raccolta carta 

Etichetta: PAP 22. Raccolta carta 

Flaconcino piccolo tipo mascara: PP 5. Raccolta plastica 

Imballaggio: FE 40. Raccolta metallo 

Spazzola / Pennellino: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3433422404397 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3433422404403 
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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: ALU 41. Raccolta metallo 

Codice EAN: 3433422404533 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Codice EAN: 3433422406599 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3433422406728 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3433422407268 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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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Cartoncino pieghevole / Astuccio: PAP 21. Raccolta carta 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: Other 7. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3433422407282 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3433422407299 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Etichetta: PP 5. Raccolta plastica 

Flacone: PP 5. Raccolta plastica 

Tappo: PP 5. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3433422407909 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3433422408159 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3433422408203 
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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: 3433422408227 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 

Tubo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3433422408357 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3433422408586 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: 3433422408593 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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 
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Codice EAN: 3433422408616 

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

Dispositivo / Meccanismo dello stick: Other 7. Raccolta plastica 

Sovratappo / Tappo: Other 7. Raccolta plastica 

Codice EAN: 3433422408678 

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Le istruzioni di seguito ti aiutano ad identificare il materiale degli imballaggi e a svolgere 
correttamente la raccolta differenziata. 
Le indicazioni possono variare localmente: verifica le disposizioni del tuo Comune. 
Separa solo 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: PP 5. Raccolta plastica 

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

Totale complessivo 
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